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Presentazione

Fabrizio Benente

Scrivo questa introduzione al settimo volume di 
Storie [di] Ceramiche a fine aprile del 2021 e la pri-
ma considerazione è che sono trascorsi quarant’anni 
dall’edizione del corpus dedicato ai Bacini medievali 
delle chiese di Pisa, firmato da Graziella Berti e Lia-
na Tongiorgi. Ho conosciuto Graziella Berti una de-
cina di anni dopo, nel 1990, in occasione del XXIII 
Convegno Internazionale della Ceramica, che – allora 
– si teneva regolarmente ad Albisola, sempre a fine 
maggio. Quell’anno il convegno fu organizzato a Villa 
Gavotti Della Rovere e – secondo una tradizione con-
solidata - le discussioni sulle comunicazioni prosegui-
vano in maniera informale e proficua durante le pause, 
nel giardino antistante la villa, splendida cornice per 
vivaci dibattiti estemporanei che permettevano ai più 
giovani di avvicinarsi, conoscere e colloquiare con gli 
studiosi che avevano contribuito a far nascere e cre-
scere scientificamente il Centro Ligure per la Storia 
della Ceramica. In quell’occasione uno dei contributi 
presentati da Graziella Berti era dedicato alle Proto-
maioliche in Sardegna, studiate attraverso le testimo-
nianze dei Bacini murati 1. Pochi anni dopo, nel 1993, 
il XXVI Convegno Internazionale della Ceramica fu 
interamente dedicato al tema dei Bacini murati e ne 
rimane testimonianza in un corposo volume di Atti si-
gnificativamente intitolato I Bacini murati medievali. 
Problemi e stato della ricerca. La relazione introduttiva 
proponeva un bilancio critico degli studi sulle cerami-
che architettoniche in Italia e anticipava la riflessio-
ne sulla dimensione mediterranea del fenomeno, con 
un’appendice dedicata alle testimonianze in Turchia, 
Grecia e Creta, firmata da Graziella Berti 2. Nel mede-
simo contributo introduttivo, Sergio Nepoti poneva il 
problema di un progetto di corpus dei “Bacini” italia-
ni, partendo dall’idea della costituzione di una ban-
ca dati essenziale e riproponendo un’idea di Gaetano 
Ballardini del 1938. Non dispongo di sufficiente spa-
zio per citare nel dettaglio altre occasioni di incontri 
e pubblicazioni, ma occorre certamente fare menzione 
di Quadri di Pietra, volume nato da una esposizione 
allestita al Castello di Spezzano (Fiorano Modenese) e 
dedicata ai Laterizi rivestiti nelle architetture dell’Italia 
medievale. In quella sede di pubblicazione, Graziella 
Berti offrì un primo tentativo di sintesi e censimen-
to dell’impiego dei laterizi invetriati e smaltati nell’a-
rea mediterranea, con attenzione ai Paesi del mondo 
bizantino, al Vicino Oriente e all’Egitto, ai Paesi del 

1 Berti G., Hobart M., Porcella F. 1993, Protomaioliche in Sarde-
gna, in “Atti del Convegno Internazionale della Ceramica”, XXIII/1990, pp. 
153-167.

2 Gelichi S., Berti G., Nepoti S. 1996, Relazione introduttiva sui “Ba-
cini”, in “Atti Convegno Internazionale della Ceramica”, XXVI/1993, pp. 
7-30.

mondo islamico occidentale, alla Penisola Iberica, alla 
Francia e al Nord Europa 3. Ho scelto di citare queste 
tre esperienze, perché il settimo volume di Storie [di] 
Ceramiche non solo è dedicato al tema di studio dei 
“Bacini ceramici”, ma ripropone aree di ricerca analiz-
zate in passato, offrendo nuovi dati e apre l’indagine 
su spazi di ricerca ancora poco conosciuti. Per questi 
motivi, questo settimo volume della collana sarebbe 
sicuramente piaciuto a Graziella Berti. 

Le organizzatrici del convegno mi hanno assegnato 
il compito di introdurre brevemente le quattro relazio-
ni di sintesi che aprono il volume, e non mi sottrag-
go all’impegno preso. Il primo contributo, di Hannah 
Parsons-Morgan, è dedicato alle testimonianze dell’uti-
lizzo di ceramiche cinesi in architetture dell’arcipelago 
di Zanzibar in Tanzania. In questa regione dell’Africa 
orientale, l’utilizzo di ceramiche in architettura è docu-
mentato a partire dal XIII e fino al XIX secolo, gene-
ralmente per la decorazione di moschee, strutture fune-
rarie, talora di cisterne e, più raramente, all’interno di 
edifici residenziali della cultura Swahili.

Il saggio di Josep A. Gisbert Santonja prende spunto 
dagli scavi archeologici di Madīna Dāniya (Denia) e dal 
confronto tra i reperti importati dal Maghreb centrale 
e i Bacini ceramici delle chiese di Pisa, con particolare 
riferimento ai contesti architettonici di San Zeno, San 
Sisto e San Piero a Grado. Nel contributo si avanzano 
proposte di tipologia, datazione e provenienza che po-
tranno essere ulteriormente discusse. 

Elisa Messina dopo una breve introduzione alla dif-
fusione dei Bacini nell’edilizia religiosa e civile delle 
Marche, dedica il suo contributo al contesto della chie-
sa di Santa Maria della Piazza di Ancona, con un accu-
rato esame delle fonti relative agli interventi di restauro 
dell’edificio, nonché a precedenti menzioni delle maio-
liche con figure di Santi presenti in facciata e del Bacino 
“originale” conservato nell’abside, databile alla fine del 
XII-XIII secolo. L’ipotesi di una sua origine mediorien-
tale (Blake, Gelichi e Nepoti lo hanno precedentemente 
classificato come protomaiolica) è suggestiva, ma an-
drebbe supportata da confronti tipologici e decorativi 
e, soprattutto, da una ripresa fotografica in cui il Bacino 
sia visibile in maggior dettaglio e nitidezza. 

L’ultima relazione di sintesi è dedicata ai Bacini di 
ceramica graffita in Piemonte. Mauro Cortellazzo esa-
mina l’area di diffusione regionale delle prime graffi-
te, sottolinea l’importanza del loro utilizzo come Ba-
cini (175 esemplari, su 455 documentati) e ripropone 
il tema delle possibili importazioni, delle produzioni 

3 Berti G. 1999, Riflessioni sull’impiego di laterizi smaltati e invetriati 
nel mondo mediterraneo (IX-XIV secolo), in Gelichi S., Nepoti S. (a cura 
di), Quadri di Pietra. Laterizi rivestiti nelle architetture dell’Italia medievale, 
Firenze, pp. 13-47.
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locali trecentesche, degli influssi delle graffite arcaiche 
savonesi e delle produzioni padane. La parte finale del 
contributo si apre al tema delle riproduzioni ottocente-
sche dei Bacini di San Giovanni di Avigliana, nel qua-
dro dell’esperienza dell’Esposizione Generale del 1884 
al Borgo Medievale di Torino. Le copie dei Bacini di 
Avigliana furono utilizzate come riferimento principale 
per la produzione di ceramiche utilizzate con la mede-
sima funzione di Bacini sulle pareti degli edifici e come 
vasellame da tavola per l’osteria. 

Termino questa breve introduzione con la medesi-
ma riflessione che ho proposto nella discussione finale 
del convegno. I Bacini murati, nonostante decenni di 
studi, rimangono confinati in un’area sfuocata di com-
petenze e - di conseguenza – sono spesso oggetto di li-
mitata considerazione da parte di chi si occupa di con-
servazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali 
del nostro Paese. Costituiscono un patrimonio esposto 
al degrado e sono un’eredità indubbiamente “fragile”. Il 

solo esame comparativo delle fotografie realizzate negli 
anni Settanta del secolo scorso con la situazione docu-
mentabile oggi è un indicatore del pericolo di perdita 
progressiva di queste testimonianze. Il censimento siste-
matico proposto da Ballardini nel 1938, evocato da Ser-
gio Nepoti nel 1993 è un’operazione tuttora da costru-
ire. Per diversi motivi, i Bacini sono fotografabili con 
maggiore facilità, tramite droni ultraleggeri e professio-
nali. Gli archivi e le reti digitali sono strumenti consueti 
di costruzione di un sapere condiviso. Il censimento e 
la schedatura sono la premessa fondamentale per l’av-
vio di un processo unitario di studio, conservazione e 
valorizzazione. Forse sono proprio gli organizzatori di 
Storie [di] Ceramiche e lo stesso Centro Ligure della 
Storia della Ceramica, attivo dal 1968, che potrebbero 
promuovere un progetto di censimento sistematico dei 
Bacini murati. Sarebbe un eccellente modo di racco-
gliere e perpetuare l’eredità culturale di Graziella Berti, 
di Tiziano Mannoni e di tanti altri studiosi e colleghi. 

Ne, 28/04/2021
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Presentazione

Catia Renzi Rizzo

I 5 casi di studio e i 7 poster proposti nella seconda 
parte della giornata costituiscono una sequenza varia ed 
interessante, ricca di stimoli per la discussione finale e 
soprattutto per la ricerca futura.

Il primo saggio, di Luigi di Cosmo, ha per oggetto i 
“bacini” ceramici presenti sui campanili di due chiese di 
Itri (LT): quelli della chiesa di S. Maria e di S. Michele. 
Sul primo, risalente al tardo XII secolo, si contano at-
tualmente 210 esemplari invetriati, monocromi, verdi, 
la cui datazione, possibile solo per confronto, sembra 
riferibile alla fine del XIII-inizi XIV secolo. I “bacini” 
del campanile di S. Michele, invece, edificato alla fine 
dell’XI secolo, ma con una cella campanaria di età rina-
scimentale, sono 91: la maggioranza è costituita anche 
qui da manufatti invetriati, tuttavia 20 esemplari, de-
corati in blu e lustro dorato, appartengono alle produ-
zioni ispano-moresche di area valenzana e denunciano 
quindi l’arrivo di prodotti d’importazione in quell’area 
nella prima metà del XV secolo. Il dato su cui riflettere 
è che in entrambi i casi l’inserimento delle ceramiche è 
avvenuto in una data successiva a quella di edificazione 
dei campanili, diversamente da quanto rilevato a Pisa, 
dove – come sanno bene coloro che si sono occupati 
dei “bacini” – Graziella Berti ha sempre evidenziato la 
contestualità degli inserimenti e delle edificazioni.

Il secondo contributo, di Valentina Varvarà, illustra 
le classi ceramiche presenti sui muri di Santa Francesca 
Romana al Foro, ancora inedite, che l’autrice ha avuto 
modo di vedere da vicino in occasione di recenti lavori 
di ristrutturazione. Essendo 23 esemplari tutti di im-
portazione (Sicilia/Maghreb, Spagna e area bizantina) 
e tutti riferibili al XII secolo, essi consentono alla stu-
diosa di contestualizzare il piccolo nucleo con “bacini” 
coevi inseriti su altre architetture romane e con recenti 
ritrovamenti da scavi e di formulare ipotesi di lavoro da 
verificare con il prosieguo delle ricerche.

 Il terzo saggio, a più voci (ne sono autori Michela 
Perra, Fabio Pinna, Stefano Columbu, Marzia Fantau-
zzi, Antonella Rossi e Davide Porcu), è il resoconto di 
una sperimentazione didattica di grande interesse. Essa 
nasce infatti da quella collaborazione tra archeologia e 
scienze chimico-geologiche che già Graziella Berti e Ti-
ziano Mannoni avevano proficuamente iniziato, ma che 
oggi si può avvalere di mezzi tecnici innovativi come i 
droni e raffinati strumenti di laboratorio. Il consisten-
te gruppo di “bacini” presi in esame è quello presente 
sulla chiesa cimiteriale di San Pietro di Ponte a Quartu 
Sant’Elena (CA). Si tratta di un edificio citato nelle fon-
ti di XII secolo ma che la lettura stratigrafica data alla 
seconda metà del XIII e considera realizzato in un uni-
co periodo costruttivo. A questa fase sono ricondotte le 
73 cavità per “bacini” individuate, realizzate su conci di 
pietra semilavorati prima della loro messa in alzato. Tut-
tavia i manufatti ceramici attualmente in situ presen-

tano tipologie, provenienze e cronologie diversificate, 
che fanno ipotizzare danneggiamenti vari nel corso dei 
secoli e alcune sostituzioni. Un caso che induce dunque 
a mettere l’accento sugli eventi che possono avere alte-
rato strutture murarie e “bacini” nel corso del tempo 
e provocato danneggiamenti e/o perdite dei manufat-
ti ceramici originali, sostituzioni o obliterazioni delle 
cavità: in questo caso, ad esempio, sono stati rilevati 
inserimenti di esemplari di XVII secolo! La novità im-
portante è che le analisi in microscopia a luce trasmessa 
e riflessa hanno consentito di verificare la diversità delle 
malte presenti negli incavi destinati ad alloggiare i “ba-
cini” e a confermare che alcuni erano coevi all’edificio e 
altri, di obliterazione, assolutamente no.

Sarebbe interessante poter rivedere con metodologie 
e strumenti tecnologicamente avanzati almeno quei cor-
pora su cui si sono costruite stratigrafie e cronologie di 
riferimento per gran parte degli studi successivi, come i 
“bacini” pisani di S. Piero a Grado: un edificio che alle 
letture stratigrafiche visive più recenti appare composi-
to dal punto di vista costruttivo e più volte danneggiato 
e risistemato nel corso dei secoli.

Il quarto contributo, di Marco Milanese, si apre con 
una commovente rievocazione di Graziella Berti in qua-
lità di studiosa appassionata e maestra rigorosa di molti 
di noi, e illustra, come il precedente, la revisione di “ba-
cini” già individuati, che la lontananza della visione non 
aveva permesso di analizzare in modo preciso e certo. Un 
provvidenziale restauro e una documentazione fotogra-
fica ravvicinata hanno consentito l’avvio di uno studio 
dell’intero complesso ceramico, preludio di nuove cam-
pagne di rilievo attualmente in progettazione. Il corpus 
ceramico è quello, importante, del Duomo di San Nicola 
di Sassari, comprendente alcuni esemplari di protomaio-
lica di provenienza ancora incerta (pugliese o campana), 
che il prosieguo degli studi consentirà sicuramente di ac-
certare. Il saggio si chiude con un appello a chi di dovere 
perchè intervenga a tutelare tutti quei “bacini” ancora 
in situ che mostrano vistosi e progressivi segni di dete-
rioramento, come quelli della chiesa di Santa Barbara, 
nei pressi di Sassari, la cui documentazione fotografica 
denuncia i danni irreparabili verificatisi in soli dieci anni. 

L’ultimo caso di studio della giornata è quello di 
Enrico Venturelli, uno spaccato inconsueto su restau-
ri, rifacimenti, copie ed imitazioni. Esso è incentrato 
sulle produzioni della fabbrica Loretz, attiva a Milano 
per un decennio, dal 1896 al 1906. Si trattava in realtà 
di una piccola manifattura fondata da un abile deco-
ratore e collezionista di ceramiche antiche, Carlo, e da 
suo figlio. Egli era venuto in possesso di frammenti di 
ingobbiata graffita, per lo più risalenti al XV secolo, ma 
che, all’inizio del Novecento erano generalmente consi-
derati molto più antichi. Poiché la maiolica era associa-
ta all’età rinascimentale, la graffita, anteriore, era attri-
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buita a quella medievale e piaceva molto proprio per il 
carattere di ‘primitività’ che le veniva riconosciuto. Fu 
così che la riproduzione più o meno fedele di manufatti 
ingobbiati e graffiti andarono a decorare prima la fac-
ciata della chiesa di San Teodoro di Pavia, poi quella, 
milanese, di San Bernardino alle Monache. 

La sessione dei poster si apre con il contributo di Gio-
vanni Donato e Laura Vaschetti, che mostrano la distri-
buzione e la tipologia dei “bacini” inseriti sul campanile 
di San Giovanni Battista di Sale, ed auspicano di poter 
utilizzare, in un prossimo futuro, quelle tecnologie ne-
cessarie per una visione ravvicinata dei manufatti e per 
analisi più approfondite.

Il secondo poster, di Marie-Ange Causarano, incen-
trato sulla facciata della cattedrale di Santa Maria e San 
Genesio a San Miniato, dimostra come un’accurata ri-
lettura stratigrafica possa arricchire di dati nuovi la storia 
di un edificio. In questo caso l’analisi ha anche permesso 
di segnalare che, a differenza di quanto evidenziato per i 
“bacini pisani” da Graziella Berti, e cioè che tali manu-
fatti seguono le scansioni architettoniche degli edifici in 
cui sono inseriti, in Valdelsa prevale un modo di com-
posizione più libero, giocato sul contrasto tra le cromie 
delle ceramiche e quelle della struttura muraria.

Il terzo poster è di Jacopo Russo: uno sguardo triste 
allo stato di abbandono in cui giacciono gli studi sui 
“bacini” in ambito romano e un ritorno alla documen-
tazione prodotta da Otto Mazzuccato, ancora valida 
sotto molti aspetti e soprattutto necessaria per ripartire 
con nuove indagini su cronologie, provenienze e aspetti 
socio economici dei manufatti individuati.

Rimane nel Lazio il contributo di Christian Bar-
bisan, Beatrice Casocavallo e Flavia Ricci, incentrato 
sull’analisi delle decorazioni, assai atipiche, della faccia-
ta della chiesa di San Giovanni Gerosolimitano di Cor-
neto. Illustra, in particolare, un rosone in marmo com-
posto da tre cornici concentriche, la seconda delle quali 
conteneva ben 71 “bacini”, tutti di piccola dimensione, 
costituiti o da ciotoline o da piattini. I superstiti sono 
attualmente 10 integri e 7 frammentari e l’indagine fo-
tografica condotta con strumenti di ultima generazione 
fa supporre che l’inserimento sia stato attuato a terra, 
prima della messa in opera della cornice. 

Il successivo poster, presentato da Marcella Giorgio è 
un’ulteriore conferma dell’importanza delle “riletture” e 
la dimostrazione dell’opportunità di allargare a più enti 
attuativi i piani d’intervento più dispendiosi. In que-
sto caso le tre Università di Pisa, Sassari e Siena hanno 
operato nell’ambito di un Progetto di Rilievo Scanner 
Laser 3D della Basilica di S. Gavino a Porto Torres, 
promosso dal Centro Studi Basilica di San Gavino. La 
fotografia ad alta risoluzione e le riprese ravvicinate con 
cestello hanno consentito di correggere alcuni dati su 
“bacini” già oggetto di studi accurati e di individuare 
nuove cavità da analizzare in un prossimo futuro. 

Il successivo lavoro di Anna Luisa Sanna, ancora su 
una chiesa sarda, S. Elia al Monte, in provincia di Ca-
gliari, c’informa sull’inedita individuazione di due fasi 
edilizie dell’edificio sacro in una recente campagna di 
scavo: una medievale, che aveva utilizzato blocchi calca-
rei decorati con “bacini” e una seconda, più recente, che 
ha riutilizzato parti architettoniche della prima. L’unico 
“bacino” per ora individuato dev’essere ancora oggetto 
di studio, così come i frammenti ceramici sparsi rinve-
nuti nell’area.

L’ultimo poster, di Patrick Ferreira e Stephane Orsini 
è un riconoscimento, a distanza di 45 anni, a Graziella 
Berti e Lucia Tongiorgi, per aver dato il via agli studi sui 
“bacini” corsi. Il loro proseguimento ha confermato la 
diffusione di tale tipo di decorazione su vari edifici sa-
cri dell’isola e l’importazione dei manufatti attraverso le 
città italiche, ma non ci sono state ricerche approfondi-
te fino ad ora su tipologie e cronologie. Sembra tuttavia 
certo che l’adozione di questo tipo di decorazione sia 
avvenuta almeno un secolo dopo che a Pisa.

Per concludere, non posso che ricordare quanto Gra-
ziella mi ha insegnato e che anche in questa giornata di 
studio è stato più volte dimostrato: anche le conoscenze 
invecchiano e vengono superate da nuove acquisizioni. 
Non si può non pubblicare per paura di essere smentiti 
da studi successivi. La scienza avanza per “errori” e con 
l’aiuto determinante della tecnologia. Ogni saggio corre 
il rischio di essere superato da quello successivo. L’im-
portante è mostrare fin dove si è arrivati, in modo che 
gli altri possano ripartire dai nostri dati.

Pisa, 15/04/2021
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Introduzione

Marcella Giorgio

Lo studio dei Bacini ceramici delle chiese di Pisa è 
indubbiamente stato centrale negli studi di Graziella 
Berti (assieme a Liana Tongiorgi), quello che ha per-
messo di far conoscere e comprendere a pieno, tanto 
agli studiosi che al grande pubblico, un fenomeno 
culturale e artistico unico nel suo genere.

L’uso decorativo di inserire ceramiche sui para-
menti murari esterni degli edifici religiosi, nato a 
Pisa alla fine del X secolo e poi diffusosi dal territo-
rio pisano in tutta la Toscana e, più generalmente, 
l’Italia, è uno dei caratteri di quel fervore culturale, 
politico ed economico che caratterizzarono Pisa me-
dievale nei suoi rapporti con il Mediterraneo. Si trat-
ta di manufatti di cui le chiese pisane presentano uno 
straordinario repertorio di interesse e bellezza, testi-
monianza evidente del ruolo che la città ebbe come 
centro di trasmissione di saperi e di mediazione nel 
trasferimento di prodotti, conoscenze e idee in ambi-
to mediterraneo.

Nonostante l’interesse verso questa importante 
testimonianza medievale non sia mai scomparso del 
tutto, le ricerche sui Bacini ceramici avevano sicura-
mente subito un rallentamento negli ultimi anni, ed 
è parso chiaro il bisogno di focalizzarsi nuovamen-
te sull’argomento per offrire nuovi spunti di ricerca. 
Forse sarebbe stato naturale affrontare prima tale te-
matica all’interno delle giornate di studio “Storie (di) 
Ceramiche”, ma si è scelto di attendere che i tempi 
fossero maggiormente maturi e che l’interesse scienti-
fico sull’argomento consentisse delle analisi di ampio 
respiro.

La scelta, quindi, di dedicare la giornata di stu-
di 2020 ai Bacini ceramici è frutto di un naturale 
percorso che, come dimostrato dall’ampia parteci-
pazione alla call for papers (una ventina di proposte 
giunte, tra le quali ne sono state selezionate 17 per 
pertinenza di argomento), ha consentito di giungere 
ad affrontare il tema suddetto sotto molteplici punti 
di vista.

I contributi di quest’anno, organizzati in cinque 
interventi più ampi con sintesi regionali, cinque bre-
vi casi di studio e sette poster, hanno mostrato una 
visione allargata del fenomeno Bacini consentendone 
la lettura in ambito mediterraneo, ma anche più a va-
sto raggio, con cronologie di utilizzo e riproposizione 
che giungono sino all’epoca contemporanea.

Se è vero che la maggior parte degli interventi trat-
tano i Bacini italiani, spaziando in varie aree della 
penisola e delle isole tirreniche e focalizzando l’atten-
zione su alcune regioni dove il fenomeno era mag-
giormente diffuso, non mancano analisi che indaga-
no altri Paesi quali la Spagna e le coste dello Swaili.

Dalla risposta della comunità scientifica sono ri-
sultate evidenti alcune nuove linee di ricerca che in 

passato avevano trovato minore attenzione: un inte-
resse ad ampliare e approfondire le conoscenze sui 
Bacini di alcune regioni italiane (per le quali a volte 
mancavano da anni studi sistematici) e una riflessio-
ne specifica sul fenomeno della sopravvivenza degli 
stessi e delle sostituzioni o riproposizioni ottocente-
sche. Queste tematiche, tra le altre, sono emerse con 
maggiore forza anche nell’ampia discussione che ha 
seguito le relazioni, consentendo un dibattito co-
struttivo tra le parti coinvolte.

Il successo della settima giornata di studi è stato 
influenzato anche da un evento estrinseco che però 
ha condizionato a livello mondiale la vita di tutti 
sin dagli inizi del 2020, e con il quale ancora oggi 
combattiamo: l’emergenza legata alla pandemia CO-
VID-19. Questa ha influito sulla possibilità di una 
esecuzione in presenza e, se inizialmente la data di 
svolgimento era stata spostata dall’11 Giugno al 29 
Ottobre 2020 1 con la speranza di un miglioramento 
della pandemia in Italia e all’Estero, gli andamenti 
sfavorevoli della stessa e la riacutizzazione del feno-
meno ci ha costretti a preferire una modalità online 
in diretta streaming sui canali Facebook 2 e Youtube 3 
di Storie (di) Ceramiche. Questa condizione di con-
fronto virtuale era stata già scelta per la presentazione 
degli Atti 2019 che, svoltasi l’11 giugno 2020, era 
stata pensata come un evento iniziale in itinere per la 
settima giornata di studi.

La diretta online ha così visto la partecipazione 
di oltre 30 relatori italiani ed esteri tra moderatori, 
discussants, saluti iniziali, autori degli interventi di 
sintesi, dei brevi casi di studio e dei poster e di un 
pubblico di circa un centinaio persone che ha seguito 
la diretta e ha dato vita a una discussione molto attiva 
tra coloro che intervenivano e i messaggi lasciati dal 
pubblico sui social networks. Le registrazioni della 
giornata di studi sono attualmente visibili sia su Fa-
cebook 4 che su YouTube 5, dove resteranno a disposi-
zione del pubblico.

Un’altra novità, legata alla necessità di cercare una 
soluzione all’impossibilità di svolgere fisicamente 
la giornata di studi, è quella che ha visto l’apertura 
anche di un canale sulla piattaforma online ISSUU 6 
al fine di rendere visibili i poster. Questi ultimi, in 
versione pdf, a partire dal 28 ottobre 2020 sono sta-

1 La giornata di studi avrebbe dovuto svolgersi presso il Museo della 
Navi Antiche di Pisa.

2 https://www.facebook.com/storiediceramiche 
3 https://www.youtube.com/channel/UCra3DNVoYXTfWmOWc0IYeRw 
4 Ad oggi su Facebook i video della giornata di studi 2020 hanno tota-

lizzato quasi 1500 visualizzazioni ognuna.
5 Ad oggi su YouTube i video della giornata di studi 2020 hanno totaliz-

zato tra le 250 e le 280 visualizzazioni.
6 https://issuu.com/storiediceramiche 
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ti pubblicati in modo permanente sul profilo creato 
per Storie (di) Ceramiche dove sono attualmente vi-
sualizzabili gratuitamente. Tale canale permetterà in 
futuro la diffusione di altri contenuti legati alle gior-
nate di studio, e già attualmente ospita anche la call 
for papers per l’ottava edizione che si svolgerà a Pisa 
l’11 giugno 2021 e sarà dedicata alle “Fonti scritte e 
iconografiche”.

Non meno importante, va ricordato il sostegno ri-
cevuto dalla Società Storica Pisana (di cui Graziella 
Berti era socia) che quest’anno, nel ruolo di co-orga-
nizzatore, ha fornito un ampio supporto in ogni fase 
di preparazione e produzione della manifestazione, 
inserendola anche nel più ampio progetto culturale 
“Storie (di) Ceramiche: Bacini mediterranei delle 
chiese di Pisa”. Quest’ultimo ha visto il riconosci-
mento del Comune di Pisa che ha contribuito eco-
nomicamente a finanziare l’edizione dei presenti Atti.

Come ogni anno, inoltre, l’iniziativa ha avuto il 
patrocinio di importanti associazioni quali l’Asso-
ciation Internationale pour l’Étude des Céramiques 
Médiévales et Modernes en Méditerranée (AIECM3), 
l’Associazione Nazionale Archeologi (ANA), l’Arche-
oclub italiano (sede di Pisa), il Centro Ligure per la 
Storia della Ceramica, la Società degli Archeologi 
Medievisti Italiani (SAMI), ed anche della Soprin-
tendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

province di Pisa e Livorno. Ad esse, come sempre, va 
il mio ringraziamento per i meriti scientifici che ci 
riconoscono e per la diffusione che ne danno sui loro 
canali e presso i loro contatti.

Ma un ringraziamento ancora più grande, come 
sempre, va a coloro che ci seguono con costanza e 
che scelgono di sostenerci anche economicamente: 
quest’anno la campagna di crowdfunding, anch’essa 
con uno spazio virtuale sulla piattaforma Produzio-
ni Dal Basso 7, ha consentito la raccolta di quasi 700 
Euro che sono stati destinati per coprire i costi di 
edizione dei presenti Atti e per l’organizzazione della 
giornata di studi 2021.

Negli Atti 2019 dicevo che con “Storie (di) Cera-
miche” era stato piantato un seme di cui si iniziavano 
a vedere i germogli: posso dire con orgoglio che si 
iniziano a vedere degli splendidi frutti! Tali risultati 
ripagano degli sforzi profusi e permettono di porta-
re avanti con costanza e amore questo progetto che 
confido si potrà ulteriormente arricchire grazie alla 
rete di collaborazioni e contatti scientifici che si sta 
creando.

Marcella Giorgio
Pisa, 11/02/2021

7 https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-storie-di-cera-
miche-raccolta-fondi-per-l-edizione-degli-atti-open-access/ 



The consumption of Chinese ceramics  
as architectural features on the Swahili Coast:  

examples from the Zanzibar Archipelago, Tanzania*

Hannah Parsons-Morgan*

– Riassunto –

L’uso di ceramiche come elementi architettonici (Bacini) non è un 
fenomeno esclusivo dell’Italia o dell’area mediterranea. A partire dal 
tredicesimo secolo, nella regione dell’Oceano Indiano le ceramiche 
sono utilizzate per ornare edifici religiosi e secolari, soprattutto in 
contesti musulmani. Questo contributo tratta le differenti modalità 
in cui le ceramiche cinesi sono state impiegate in architettura nell’ar-
cipelago di Zanzibar, Tanzania. In questa area geografica alquanto 
ridotta, la decorazione ceramica si limita generalmente a tombe e 
moschee ma può assumere varie forme. Dopo una panoramica sui 
diversi siti archeologici volta a sottolineare le diverse tipologie di 
ceramiche, il loro uso e collocazione, questo contributo presenterà 
due moschee ancora oggi in uso che testimoniano una diversa mo-
dalità di esposizione e conservazione delle ceramiche al loro interno.

Parole chiave: Ceramiche cinesi, Bacini, Oceano Indiano, Swahili, 
Zanzibar.

– Abstract –

The use of ceramics as architectural features (Bacini) is not a phenom-
enon unique to Italy nor to the wider Mediterranean region. Through-
out the Indian Ocean World ceramics have been utilised for the adorn-
ment of secular and religious buildings, most commonly in Islamic 
contexts, from the 13th century AD onwards. This paper focuses on 
the different ways Chinese ceramics have been used in the architecture 
of the Zanzibar Archipelago, Tanzania. Here, ceramic decoration is 
generally limited to mosques and tombs, including pillar tombs, but 
the form that this takes varies greatly even within this small geograph-
ical area. An overview of archaeological sites highlights differences 
in the numbers and types of ceramics used, and differences in their 
placement. Finally, two extant community mosques are introduced 
which reflect further differences of ceramic display and preservation.

Keywords: Chinese ceramics, Bacini, Indian Ocean, Swahili, 
Zanzibar.
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1. Introduction
As the only contribution in the volume concerning 

East Africa, and the only one on Chinese ceramics, this 
paper takes a somewhat introductory approach. The ge-
ography and history of the Swahili Coast are introduced, 
followed by a summary of the relevant archaeological lit-
erature, focusing particularly on Chinese ceramics in the 
region. An examination of the different ways that ceram-
ics have been used architecturally in the Zanzibar Archi-
pelago is then presented, with greater attention given to 
sites with extant ceramics. This paper, based on fieldwork 
conducted in 2019, focuses on six sites ranging in date 
between the 13th and 19th centuries 1. The sites, predom-
inantly archaeological, include mosques and tombs, as 
well as two extant community mosques.

2. Terminology
The practice of cementing ceramic dishes, Bacini, 

into buildings is most well-known, but not exclusively 
found, in the Mediterranean region 2. Indeed, it occurs 
across the Indian Ocean World in varying cultures, 
primarily within Islamic contexts in East Africa and 
particularly on the Swahili Coast, but also in Western 
and Southeast Asia. Bacini are not ceramics produced 
with the intention to be used as architectural features 
(such as tiles) but are instead bowls and plates, and oc-
casionally jars, designed for the storage and consump-
tion of food and drink. Whilst ceramic tiles are found 
throughout Asia and Europe across myriad cultural and 
religious landscapes, they are very rare on the Swahili 
Coast, which may account for the high occurrences of 
ceramics used decoratively here 3.

Despite this prevalence, the use of ceramic decoration 
on Swahili architecture has been largely neglected within 
the study of Bacini, which has naturally tended to focus 
on the better-known Mediterranean examples. This may 
be in part because Swahili examples are predominantly 
of Chinese manufacture, unlike those in western Europe 
which were often manufactured in Islamic contexts in 
the western Mediterranean, North Africa and western 
Asia, however, “Islamic” ceramics from western Asia were 
also utilised at important Swahili sites, including Son-
go Mnara and Kilwa Kisiwani 4. Therefore, since there 
is no specific terminology employed for this practice in 
the Indian Ocean World, and for ease of reference and 
continuity throughout the volume, the term Bacini will 
also be adopted in this paper.

3. The Swahili Coast
The Swahili Coast refers to the land stretching from 

Mogadishu in Somalia, in the north through Kenya 

1 All dates are AD unless otherwise stated.
2 For Mediterranean examples see other papers in this volume. See also: 

Berti, Tongiorgi 1981; AA.VV. 1996; Berti, Giorgio 2011; Giorgio 
2017. For English-language sources see: Blake, Aguzzi 1990; Mathews 
2018.

3 Also noted by Schulz 2018, p. 198.
4 Wynne-Jones 2018.

and Tanzania to Sofala, Mozambique, in the south, as 
well as the hundreds of offshore islands and archipela-
gos, and the more distant Comoros Islands and north-
west Madagascar (fig. 1) 5. The Swahili Coast cultures 
developed from the early first millennium and are gen-
erally defined as indigenous, KiSwahili speaking and, 
by at least the 8th century, Muslim. By the 13th centu-
ry the coast was composed of a series of independent 
settlements and “city-states”, including but not exclu-
sively Kilwa Kisiwani, Songo Mnara, Manda, Shanga 
and Pate 6. However, the incursion of the Portuguese 
in 1498, followed by increased Omani influence and 
eventual rule in 1837, drastically changed the political 
and social landscape. The extent to which Swahili cul-
tures extended into the hinterland (possibly by up to 
100km) was similarly variable and differed by region 
but they are generally considered to have been coastal 7. 
The Swahili Coast constitutes the westernmost aspect 
of the Indian Ocean and is furnished by the monsoon 
system which reverses its flow seasonally, thus facilitat-
ing travel in either direction and connecting it to the 
maritime (and terrestrial) trade networks of Asia – a 

5 Middleton 2004; LaViolette 2013.
6 For an overview of the Swahili Coast, its history and archaeology, in-

cluding chapters on these sites, see the edited volume by Wynne-Jones, 
LaViolette 2018, for archaeological reports on the sites see Chittick 
1974, 1984; Horton, Brown, Mudida 1996; Wilson, Lali Omar 1997; 
Fleisher, Wynne-Jones 2010; Wynne-Jones, Fleisher 2011.

7 Chami 1998, p. 200.

fig. 1 – Map of Zanzibar Archipelago showing archaeological sites 
featured – ranging from solitary mosques to settlements. Prepared 
by Nadia Khalaf.
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vital source of exchange in terms of materials, objects, 
people, languages, and ideas 8.

4. Chinese Ceramics in East Africa
Chinese ceramics are ubiquitous at archaeological sites 

on the Swahili Coast and are found in smaller quantities 
at many other East African sites, especially on the Horn 
of Africa and Red Sea coasts. They have been the focus 
of surprisingly little research, however, considering their 
prevalence in the region. Until recently, there was only 
a handful of articles dedicated to the topic focused pri-
marily on the Swahili Coast, which mostly covered, trade 
and general consumption practices 9, classification and ar-
chaeological assemblages 10, display practices in historical 
contexts 11, the Chinese ceramic collection in Mombasa’s 
Fort Jesus Museum, Kenya 12, and, increasingly, quanti-
tative approaches to distribution and consumption pat-
terns throughout the Indian Ocean World 13.

Chinese ceramics have been traded and consumed 
across the Indian Ocean littoral to East Africa from at 
least the Tang Dynasty (618-907) onwards, where they 
have been used as storage vessels and for food consump-
tion, as well as display objects, funerary goods, bride 
wealth, and gifts. They have also been modified for use 
in jewellery in eastern Ethiopia and used as architectur-
al decoration on the Swahili Coast 14.

5. Swahili Bacini
Bacini can be found at dozens of sites along the coast 

yet there has been very little focused research on the 
topic. Indeed, one of the few publications to deal exclu-
sively with Bacini adopts an art historical, rather than 

8 Middleton 2004; Sheriff 2010.
9 Mathew 1956; Zhao 2013, 2015.
10 Insoll 1992; Kiriama, Qin 2014; Qin 2015; Zhao 2012.
11 Meier 2009, 2015.
12 Sassoon 1978; Kusimba 1994.
13 Priestman 2013, 2018; Zhang 2016.
14 Insoll et alii 2017, 2021; Parsons-Morgan 2021.

archaeological, approach to the site of Songo Mnara 15. 
They are, however, referred to in many archaeological 
reports and architectural studies, as well as British and 
German colonial accounts 16. Nonetheless, Bacini in the 
Zanzibar Archipelago have rarely been the focus despite 
their frequency and despite Zanzibari sites (Unguja 
Ukuu especially) having some of the earliest ceramic se-
quences with Chinese (and other imported) ceramics 17.

Ceramics were sometimes cemented into the ceilings 
of Swahili houses and palaces such as those at Songo 
Mnara 18, but they were most often utilised on tombs 
and mosques in various ways. No domestic structures 
with Bacini in the Zanzibar Archipelago were surveyed 
though sherds of Chinese blue-and-white with plaster 
remains have been excavated in domestic structures at 
Pujini, Pemba Island 19. The sites discussed here, rang-
ing in date from the 13th to the 19th century, are pre-
sented chronologically except for Kizimkazi, and illus-
trate divergent tastes in ceramic display as will be seen.

6. Kizimkazi
Kizimkazi, in the southwest of Unguja Island 

(6°26’09.5”S, 39°27’44.8”E), is the only site surveyed 
on the island containing Bacini. Comprising several 
tombs and a mosque, it is dated by its kufic inscription 
to 1107AD/ 500AH (with 18th century restorations) 
and is among the oldest still in use in East Africa 20. The 
mih. rāb (a niche in the qibla wall indicating the direc-
tion of Mecca and thus of prayer) is highly decorated 
and painted in green and cream colours with extensive 
inscriptions but it has no evidence of Bacini.

The cemetery is small with two tombs which have 
empty cavities for bowls (one has a single cavity, and 

15 Schulz 2018. See also Fleisher, Wynne-Jones 2010; Wynne-
Jones, Fleisher 2011; Zhao 2012; Wynne-Jones 2018.

16 Kirkman 1958; Garlake 1966; Pradines 2003.
17 Priestman 2018.
18 Schulz 2018.
19 LaViolette 2000, p. 54.
20 Horton, Clark 1985, pp. 9, 36; Juma 2004, p. 20.

fig. 2 – Kizimkazi, Unguja Island. Left: tomb with extant Chinese ceramics. Western wall has two blue-and-white ceramic bowls. Top left 
inset: solitary bowl on right corner of eastern wall opposite, all c. 17th century, Jingdezhen kilns. Right: tomb with six bowl cavities.
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the other has six) and one tomb containing three inlaid 
ceramics (fig. 2). The tombs are small and appear to be 
fairly modern, possibly 18th century, but this may be 
due to restoration work as the grave with extant Bacini 
seems to be older. The western wall of this tomb has 
two ceramic blue-and-white bowls, c. 15 cm in diam-
eter, while the eastern wall has one smaller ceramic in 
the right-hand corner measuring c. 12 cm in diameter. 
The bowls are rather poor-quality blue-and-white wares 
most likely produced in the Jingdezhen kilns specifical-
ly for the export market and are c. 17th or 18th century 
in date (early Qing Dynasty, 1644-1912).

7. Ras Mkumbuu
The site of Ras Mkumbuu, located on a long peninsu-

la on the west coast of Pemba (5°11’46”S, 39°39’46”E), 
is the best-preserved site on the island and is c. 10th-14th 
century in date with a highpoint during the 12th-14th 
centuries 21. It is composed of two separate settlements 
that were subject to extensive excavations in 1989-1992 
by Mark Horton; the earliest site, c. 10th-12th century, is 
at the top of a plateau 15m above sea level, but it is the 
lowland site which is of interest here.

The “Ndagoni Ruins”, dating to the 12th-16th cen-
tury 22, consist of a large mosque with 12 columns 
(the “Mosque with Arches”), a smaller mosque, sever-
al houses, a large water tank on the shore, and several 
pillar tombs 23. The mih. rāb of the largest mosque, dated 
stylistically to the 13th century, is quite plain and does 
not contain any ceramics 24.

21 Pearce 1920; Kirkman 1959; Horton, Clark 1985, pp. 29-31; 
Juma 2004, pp. 21-22.

22 Insoll 1992, p. 8; Horton 2013, p. 119.
23 Horton, Clark 1985, p. 29; Insoll 1992, p. 8; Horton 2013, 

pp. 122-123.
24 Horton 2013, p. 120.

There were at least 13 tombs originally and all ori-
ented in the direction of Mecca, but many have col-
lapsed. Only five or six tombs have standing remains 
now, three of which have extant pillars, a further two 
of which once had inlaid ceramics (fig. 3) 25. Tomb T4 
has three small cavities, c. 16 cm in diameter, extend-
ing roughly equidistant up the pillar but there are no 
records of the type of ceramic once inlaid 26.

Tomb T1 (repaired in June 1916 by Major Francis 
Barrow Pearce) is the primary and best-preserved tomb 
and is set away from the others which are clustered in a 
row and are being destroyed by vegetation. It has a soli-
tary bowl cavity, c. 26 cm in diameter, directly above a 
horizontal row of niches, which in turn are above a rec-
tangular niche on the pillar face and an arched niche on 
the right through which it is possible to see into what 
remains of the tomb chamber 27. A partial Song Dynasty 
(960-1279) Ding-ware (cream coloured stoneware from 
Hebei Province) bowl was removed by Pearce in 1915 28.

8. Chwaka
The site of Chwaka, c. 12th-15th century, is located 

on the northeast coast of Pemba Island (4°58’07.7”S, 
39°48’18.0”E) and consists of three mosques, domestic 
buildings, and tombs covering c. 9ha 29. Two prominent 
tombs here are fairly ornate and have the remains of pil-
lars, carved ornamental niches and plaster decoration 
but neither have evidence of Bacini, which is interesting 
as the mosque once contained an unusually large num-
ber of ceramics within the mih. rāb 30.

25 Pearce 1920, p. 378; Horton 2013, p. 124.
26 Horton 2013, p. 124.
27 Horton, Clark 1985, p. 30.
28 Pearce 1920; Horton 2013, p. 124.
29 Horton, Clark 1985; LaViolette 2000; Fleisher 2001; Horton 

2013, pp. 83-84.
30 LaViolette 2000; Fleisher 2010.

fig. 3 – Ras Mkumbuu, Pemba 
Island. Left: Tomb T1 with solitary 
bowl cavity above horizontal row 
of rectangular niches and two 
further niches below. Corner of 
the “Mosque with Arches” at the 
back. Right: Tomb T1 with three 
bowl cavities along pillar above 
horizontal row of rectangular 
niches.
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The largest of the mosques, known as the “Friday” 
mosque, has an ornate qibla wall with carved coral ar-
chitrave and herringbone decoration, two large rectan-
gular niches either side of the mih. rāb and herringbone 
carved coral within the mih. rāb itself (fig. 4). There are 
11 bowl cavities visible, regularly sized, c. 20-22 cm in 
diameter and 9cm deep, five set symmetrically within 
a pilaster either side of the mih. rāb and a further one on 
the right of the mih. rāb to the left of a niche and pilas-
ter. The top two cavities to the left and right are quite 
damaged but still visible. The cavities were empty when 
Pearce visited around 1916 with only some Chinese ce-
ramic sherds with cement or “mortar” excavated near 
the mih. rāb, including two celadon sherds which were 
dated to the 15th century 31.

The carved coral, excluding the outer layer of her-
ringbone decoration, is apparently from a poor restora-
tion project carried out in the 1980s 32. The photograph 
from 1916 shows a significantly different mih. rāb with 
three carved coral bosses above the niche and more 
bowl cavities (fig. 4) 33. The restoration work seemingly 
saw the bosses removed, as well as most of the bowl 

31 Pearce 1920, pp. 395-397; Horton, Clark 1985, p. 18; Horton 
2013, p. 84.

32 Fleisher 2010, p. 196.
33 This photograph is Public Domain. Pearce 1920. https://commons.

wikimedia.org/w/index.php?curid=94092051, accessed 03/12/2020.

cavities within the architrave apart from the one on the 
right. Originally there were 10 bowl cavities within the 
architrave and 12 bowl cavities laid out symmetrically 
in two vertical rows of three either of side an upper 
horizontal row of six 34.

The bowl cavity on the right of the mih. rāb contains a 
single fragment of celadon which remains visible today 
(its counterpart on the left may still be extant but is 
hidden by the restoration work). It is probably 13th-
14th century and appears to be from the Jingdezhen 
kilns based on the ‘sugary’ white fabric and glassy aq-
ua-coloured glaze.

9. Kichokochwe
The site of Kichokochwe, in eastern Pemba Island 

(5°7’28” S, 39°49’44” E), dates to the 17th and 18th 
centuries, and is situated amidst salt evaporation ponds 
and banana groves. It comprises a mosque and, to the 
east, eleven tombs, none of which have a pillar or any 
evidence of Bacini 35.

This mosque differs from the other earlier-dated 
mosques in that its mih. rāb has less carved coral but 
more detail within the niche itself and is decorated 
asymmetrically which is unusual (fig. 5). The mih. rāb 
is plastered and has a rectangular architrave with a flat 
topped or squared apex to the arch and “steps” in its 

34 Fleisher 2010.
35 Juma 2004, p. 23; Horton 2013, p. 21.

fig. 4 – Chwaka, Pemba Island. Top: The mih. rāb with the remains 
of 11 bowl cavities visible. Bottom: The mih. rāb as it looked in 
1916. Photograph by Pearce 1920.

fig. 5 – Kichokochwe, Pemba Island. Asymmetrically decorated 
mih. rāb. Bags of Islamic texts from local schools and mosques are left 
within the niche when they become damaged or of no further use.



– 18 –

walls at the base of the arch, and to the right are the re-
mains of a stone or coral minbar (not pictured). With-
in the architrave are two empty shallow bowl or plate 
cavities, one either side of the mih. rāb (left c. 17 cm and 
right c. 15 cm in diameter), and a further three cavities 
that still have ceramics or the remains of ceramics in 
them, one above the mih. rāb arch and two to the left of 
the mih. rāb (fig. 6). On the top left there is a white por-
celain bowl with only the interior visible, c. 10 cm in 
diameter. It is difficult to identify this ceramic based on 
the interior alone since it is undecorated and there is no 
visible fabric, however, the other two in situ ceramics 
are from Chinese kilns so it is likely that this is as well, 
and all are most likely contemporaneous.

In the centre above the apex of the mih. rāb are the re-
mains of a large blue-and-white dish, c. 28 cm in diam-
eter, which depicts a classic landscape scene often seen 
in ink paintings (山水, shan shui meaning ‘mountain 
water’) and described in poetry (山水詩, Shanshui shi, 
‘mountains and rivers poetry.’ There are three mountains 
at the top, with a bird on the top left, a landmass below 
this and a small island with a tree in the foreground. In 
the missing section there would probably have been a 
small boat with occupants either on a river or sea, part of 
which can be seen at the bottom of the dish. It is from the 
Jingdezhen kilns and dates to the Qing Dynasty (1644-
1912), specifically from the Kangxi period (1654-1722) 
when the Fenshui technique, the use of cobalt pigments 
to mimic ink landscape paintings, became popular 36.

36 https://www.vam.ac.uk/articles/chinese-blue-and-white-ceramics 
(accessed: 1 december 2020).

The final ceramic is a small inset cup, c. 6 cm in di-
ameter, which has been cemented upright into a ledge 
to the left of the mih. rāb. It is of a type called café-au-lait 
(also called iron-brown, brown-glazed ware, Batavian 
ware, and Mocha-ware) 37 which was rarely produced 
until the mid-17th century, c. 1660-80s, so again likely 
from the Kangxi period. To the upper left of the cup is a 
handmade brown-glass bottle. This was the only exam-
ple of a bottle cemented into a mih. rāb seen during the 
survey, as was the upright cup the only example of such 
a placement, and it is possible there was a conceptual 
link between the two.

Kichokochwe is well preserved, perhaps because it 
was still used as recently as the 1920s and is still visited 
by the nearby community. The mosque and decorations 
remain important to them and they link their preserva-
tion with the wellbeing of the community.

10. Shumba
Shumba, in north-eastern Pemba, was one of two ex-

tant community mosques photographed. It was visited 
by Horton and Clark in the 1980s, who wrote that the 
mih. rāb had inlaid ceramics, probably Dutch Maastricht 
wares 38, that had been painted over or were too «heav-
ily coated with white ash» to identify 39. Horton dated 
the mosque to the 18th or 19th century with extensions 
completed sometime before their visit in 1984.

37 Pierson 2009
38 Horton, Clark 1985, p. 33.
39 Horton 2013, p. 101.

fig. 6 – Kichokochwe, Pemba Island. Close 
ups of the Bacini in the mih. rāb. Top left: 
White-glazed porcelain bowl. Middle left: 
Handmade brown-glass bottle. Bottom left: 
Café-au-lait porcelain cup. Right: Large 
Kangxi blue-and-white porcelain dish.
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The community have recently renovated and repaint-
ed the mosque interior but as part of their renovations 
they have uncovered most of the ceramics, all of which 
appear to be Chinese not Maastricht. Three are blue-
and-white bowls, probably Qing dynasty (1644-1912) 
but possibly late Ming Dynasty (1368-1644), and four 
are whitewares but it was not possible to identify them 
further than this (fig. 7). Two of the ceramics were in-
side the mih. rāb, an unusual occurrence, and strange-
ly the top bowl inside the mih. rāb had been cleaned of 
paint but the bottom one had not.

11. Wingwi
Wingwi, slightly south of Shumba in north-eastern 

Pemba, is the second extant mosque that Horton and 

Clark surveyed which had ceramics embedded within 
the mih. rāb. They reported a late 19th century Maastricht 
ware inlaid within the mih. rāb as at Shumba. Horton be-
lieves the mosque to be dated to the 18th century, though 
there has been no archaeological excavation at the site 40. 
The mosque has recently (c. 2000) undergone extensive 
repairs and the original eastern and northern (qibla) 
walls are no longer there, having either fallen down or 
been removed for safety, and the ceramic was discarded.

Outside, to the south of the mosque, are two cisterns 
(used for ablutions before prayer) with 19th century 
European ceramics cemented inside (fig. 8). There is 
a small, older cistern attached to the mosque with one, 

40 Horton 2013, p. 21.

fig. 7 – Shumba, Pemba Island. 
Middle: recently renovated mih. rāb 
with inlaid Chinese ceramics. Insets: 
close ups of ceramics.

fig. 8 – Wingwi, Pemba Island. Left 
and top right: Two 19th century 
European transferware ceramics bowls 
in large water tank. Bottom right: 
Maastricht ware in the smaller cistern.
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possibly Maastricht, ceramic inside and a larger sepa-
rate tank, a few metres southwest of the mosque and 
small cistern, which had two inlaid European transfer-
ware ceramics.

12. Conclusion
There is extensive evidence of the use of predomi-

nantly, but not exclusively, Chinese ceramics as ar-
chitectural decoration between the 13th-14th and 19th 
centuries on the Zanzibar Archipelago. Typically, they 
were included within the mih. rābs of mosques (Chwaka 
and Kichokochwe) and on funerary structures, either 
along the pillar (Ras Mkumbuu) or the tomb structure 
itself (Kizimkazi). Occasionally, however, they were 
also placed within ablution tanks and cisterns with-
in the vicinity of mosques (Wingwi) and more rarely 
may have been cemented into the interiors of domestic 
buildings (Pujini). While use types can be grouped in 

this way, none of the sites in the Zanzibar Archipelago 
(nor elsewhere on the Swahili Coast) repeats the display 
of another site – there are always differences either in 
type, number, or placement of ceramics used.

These variations likely represent different tastes 
between and within communities, but further, 
much-needed research may shed light on geographical 
or chronological patterns in usage type. It has been sug-
gested 41 that the use of Bacini within mih. rābs increased 
over time (in occurrence and number used)41 and this 
may be true to some extent, but it does not account for 
divergence within nor between contemporary sites (e.g. 
Shumba and Wingwi) where uses can vary significant-
ly, and especially within cemeteries where divergences 
may, in some cases, reflect familial tastes.

41 Garlake 1966, p. 47.
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Cerámicas de importación magrebí  
en contextos del siglo XI en Madīna Dāniya, Dénia,  

y su reflejo en los Bacini ceramici de Pisa.  
Una mirada desde Dénia

Josep A. Gisbert Santonja

– Riassunto –

Nel 1013/1014 Muŷāhid al-‘Āmirī fondò il regno di Taifa di De-
nia. Nel 1015 annesse le isole orientali di al-Ándalus. Da Maiorca, 
inviò la sua flotta alla conquista della Sardegna e per un breve pe-
riodo occupò l’isola. Nella metà dell’XI secolo, suo figlio ed erede, 
Alī Ibn Muŷāhid Iqbāl al-Dawla, coltivò molti diversi rapporti con 
personaggi potenti in Egitto e nel Maghreb, consolidando così il 
rapporto tra Denia e Alessandria. Gli scavi archeologici di Madīna 
Dāniya hanno portato alla luce materiale ceramico proveniente da 
Kairouan, o Cartagine (Tunisia), confermando scambi commercia-
li con medine e porti del Maghreb centrale. Particolarmente per-
tinenti sono i parallelismi tra alcuni dei pezzi e i Bacini ceramici 
delle chiese di Pisa, in particolarw San Zeno, San Sisto e San Piero 
a Grado. Alcuni contesti datati di Denia consentono l’analisi e il 
confronto con la datazione dei Bacini proposta da Graziella Berti e 
altri, e gettano le basi per lo studio delle sinergie suggerite dalla loro 
presenza a Dénia e Pisa.

Parole chiave: Denia, Tunisia, Maghreb, XI secolo, Bacini 
ceramici.

– Abstract –

In 1013/1014, Muŷāhid al-‘Āmirī founded the Taifa Kingdom 
of Dénia. In 1015, he annexed the eastern islands of al-Ándalus. 
From Mallorca, he sent his fleet to conquer Sardinia and occupied 
it briefly. In the mid-eleventh century, his son and heir, ‘Alī Ibn 
Muŷāhid Iqbāl al-Dawla, cultivated a wide range of relationships 
with magnates who held power in Egypt and the Maghreb, thus 
consolidating the relationship between Dénia and Alexandria. Ar-
chaeological excavations of the Madīna Dāniya have brought to 
light ceramic material from Kairouan or Carthage (Tunisia), thus 
confirming trading links with medinas and ports of central Magh-
reb. Parallels between some of the pieces and the Bacini ceramici 
from churches in Pisa and in particular the churches of San Zeno, 
San Sisto and San Piero a Grado. Some dated contexts from Dénia 
allow analysis and comparison with dating of the Bacini proposed 
by Graziella Berti and others and lay the foundation for the study 
of the synergies suggested by their presence in Dénia and Pisa.

Keywords: Dénia, Tunisia, Maghreb, eleventh century, ceramic 
basins.
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En el siglo XI, el Mediterráneo era un mar polític-
amente fragmentado, donde brillaba el dinamismo del 
comercio que unía sus riberas.

En el tránsito entre los siglos X y XI, en al-Ándalus, 
el califato de Córdoba se desintegraba en una diáspora 
de pequeños reinos de taifa. Muŷāhid al-‘Āmirī, el año 
1013/1014, fundaba el Reino de Dénia. Un reino crea-
do junto al puente de embarque de un «puerto bueno y 
antiguo», siguiendo al geógrafo al-Rāzī (siglo X). Desde 
el puerto y la atarazana, de fundación califal, diseñaba 
una aventura y un proyecto mediterráneo de relevancia. 
Conquistaba en 1015 las islas orientales de al-Ándal-
us, las islas Baleares y Pitiusas, y las incorporaba al go-
bierno del Reino de Dénia. Desde Mallorca, enviaba 
su flota a Cerdeña y conquistaba efímeramente la isla, 
que había sido y era baluarte de bizantinos y de la cri-
stiandad. Desde Dénia y Mallorca urdía un tejido de 
singladuras comerciales que surcaban el Mediterráneo 
(Franco, Gisbert 2019).

Su hijo y heredero, ‘Alī Ibn Muŷāhid Iqbāl al-Dawla, 
segundo emir de Dénia, desplegaba un amplio espectro 
de relaciones; entre ellas, con quienes ostentaban el po-
der en Egipto y en el Magreb. Es bien conocido y pre-
sente en las fuentes árabes como, en tiempos de hambre 
y escasez, Alí recoge la petición de ayuda del califa fāt.imí  
Abū Tamīm Ma‘d al-Mustans. ir bi-l-llāh (427-487 
H/1035-1093 eC.) y, en un acto de hermandad y ge-
nerosidad, fleta su nave cargada de víveres, con trigo y 
alimentos. La acompaña una epístola redactada por su 
visir, Abū l-As.bag Ibn Arqam. Al-Mustans. ir agradece 
el gesto con el retorno de la nave con oro y joyas; y, es 
de suponer, con manufacturas de lujo. Era evidente la 
conexión Dénia-Alejandría.

Los descubrimientos arqueológicos de Madīna Dān-
iya dan fe de esta relación comercial. Se constata la 
presencia de manufacturas metálicas importadas en el 
tesoro u ocultación que apareció sepultado en un pun-
to de la antigua medina. Objetos metálicos proceden-
tes de Palestina y del Egipto fatimí, junto a otros de 
origen más lejano; Irak o Afganistán. Así, la evidencia 
arqueológica acompaña y complementa lo que conoce-
mos por las fuentes sobre este hito histórico.

Dénia, a mediados del siglo XI, es un puerto y una 
medina opulenta, de más de 40 hectáreas de extensión 
y de más de 2’5 kilómetros de fachada marítima que se 
expande urbanísticamente con fuerza. Con el impulso 
del nuevo poder de los amiríes, se consolida y cuenta 
con la vitalidad de una rica ciudad de al-Ándalus pre-
sente en el Mediterráneo.

Madīna Dāniya tiene, en palabras del geógrafo al-I-
drīsī, una «alcazaba inaccesible y una medina con fuer-
tes murallas construidas dentro del mismo mar con sa-
biduría». Y un gran arrabal.

En las excavaciones arqueológicas del arrabal descu-
brimos cerámicas de mesa y ornato que evidencian ma-
nufacturas de gran calidad: cerámicas en verde y man-
ganeso, de tradición califal.

Los contextos arqueológicos de mediados del siglo 
XI en Dénia ofrecen, para la mesa, cerámicas en verde 
y manganeso sobre fondo blanco, cerámicas en verde y 
manganeso sobre fondo melado, bicromas con trazos 
de manganeso sobre blanco, o de verde sobre blanco, y 

otras con la técnica denominada cuerda seca total. Estas 
cerámicas de producción local, bien procedentes de los 
alfares de Dénia, bien de otros puntos de al-Ándalus 
que acreditamos su presencia, como las de Mallorca, no 
aparecen solas ni aisladas.

La singularidad es que las acompañan, como en nin-
gún otro lugar de al-Ándalus, cerámicas, también exi-
stentes en los registros de la Qal‘a de los Banū H. ammād 
(Argelia), procedentes de Cairuán o Cartago (Túnez). 
Constatan las relaciones, en el siglo XI, con medinas y 
puertos del Magreb central.

La conexión con Qal‘a de los Banū H. ammād la acre-
ditan estudios que hemos desarrollado recientemente 
(Gisbert 2018; 2019). La Qal‘a de los Banū H. ammād, 
capital del estado hammadita buena parte del siglo XI, 
era un punto estratégico de paso de las caravanas proce-
dentes de Irak, Egipto y Siria.

La conexión con Cairuán y Cartago y su entorno y 
la presencia en Italia de estas cerámicas la conocimos 
gracias a los trabajos de Graziella Berti; al catálogo si-
stemático y estudios de las cerámicas magrebíes pre-
sentes, como elementos decorativos, en los campanile, 
fachadas y ábsides de iglesias de la Toscana (Berti, Ton-
giorgi 1981). Las fechas de construcción y ampliación 
o remodelación de los templos ofrecen datos para eti-
quetar y ajustar la cronología de las producciones.

Presentamos una síntesis de las producciones de-
tectadas en Dénia, en la isla de Eivissa, y en otros luga-
res de al-Ándalus, consideradas como magrebíes, en su 
mayoría de Túnez, y que tienen su reflejo en hallazgos 
en la Qal‘a de los Banu Hammad (Argelia), y en la To-
scana (Italia).

Los paralelos de algunas de las piezas estudiadas con 
Bacini ceramici de las iglesias de la Toscana, y en parti-
cular, de las iglesias de San Zeno, San Sisto, San Piero a 
Grado, San Stefano o San Silvestro de Pisa es más que 
evidente.

Los Bacini ceramici de Pisa son y serán toda una eter-
nidad un faro, un punto de luz para el conocimiento 
del comercio mediterráneo. Unos Bacini que siempre 
llevarán como cognónima un nombre; Graziella Berti. 
Su transcendencia en el conocimiento arqueológico e 
histórico, como un epitafio en mármol de Lucca, se-
ria glosado por Ricardo Francovich, en el Proemio a la 
guía sobre las cerámicas medievales y post-medievales 
del Museu Nazionale di San Matteo (Berti 1997), con 
estas palabras:

«Si tratta de una collezione unica ed eccezionale per 
il grado di rappresentatività di quanto usciva dalle bot-
teghe artigiane dell’intero Mediterraneo fra XI e XIV 
secolo, soprattutto grazie al-l’ottimo stato di conser-
vazione dei manufatti, in non pochi casi, assai miglio-
re di quello di molti oggetti consimili rinvenuti negli 
stessi luoghi di produzione; una situazioni che rende il 
materiali conservato a Pisa una tappa fondamentale ed 
obbligatoria con chiunque si confronti con il priblemi 
della circulazione e della produzione cerámica nel me-
diterraneo».

Para el estudio y sistematización de las cerámicas 
de origen magrebí presentes en Dénia, por una par-
te, contamos con unos contextos, unas cronologías y 
unas propuestas de procedencia de los Bacini ceramici 
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primigenias, en las cuales brilló, entre otros, el magi-
sterio de Graziella Berti, substancial durante décadas 
para la arqueología del occidente islámico de los siglos 
XI y XII. Éstos, con el tiempo, han sufrido variacio-
nes, ocasionalmente significativas. Si en algunos casos 
han mejorado el conocimiento, en otros han ejercido 
un movimiento pendular que, a nuestro modo de ver, 
ha desvirtuado con ligereza principios y propuestas que 
deberían considerarse aún hoy inamovibles; entre otras, 
la clara adscripción y origen magrebí, y no andalusí, de 
algunas de las producciones (Azuar 2012).

Las piezas halladas en Dénia y su entorno, que ofre-
cen un parentesco indudable con los Bacini ceramici de 
la Toscana, en ocasiones están integradas en contextos 
arqueológicos datables, lo cual permite, puntualmente, 
ejercer un análisis comparativo entre las dataciones pro-
puestas desde la década de los ochenta hasta la actua-
lidad y sentar las bases de una reflexión acerca de las 
sinergias que ofrecen su presencia en Pisa y Dénia.

La presencia en Dénia de lo que se denomina en la 
Toscana Bacini ceramici en contextos domésticos, y las pe-
culiaridades de su estado de conservación, perdurabilidad 
y otros factores son, asimismo, sugerentes para analizar 
los usos con que contaron estas piezas cerámicas. En nue-
stro caso no ofrecen vínculos con arquitecturas, aunque, 
quizás sí son, además de piezas en uso en la mesa, ¿tali-
smanes? o elementos valiosos y significativos de ornato.

El desarrollo de la arqueología urbana en Pisa ha 
confirmado el uso de los Bacini cerámicos, no sólo para 
la decoración de la superficie exterior de los edificios, en 
su mayoría religiosos, sino también para usos doméstic-
os (Berti, Giorgio 2011, p. 13). En Dénia, los hallaz-
gos ofrecen un vínculo con los ajuares de las viviendas 
del arrabal de Madīna Dāniya. En Pisa, las cerámicas 
importadas del siglo XI se documentan en las excava-
ciones de Piazza Dante y de Piazza dei Cavalieri (Bruni 
1993; Bruni, Abela, Berti 2000).

Series y producciones cerámicas magrebíes 
en Dénia y en la isla de Eivissa
Grupo 1
Plato de la Nave de Dénia (fig. 1)
Serie con cenefa de ovas en el borde. Verde y mangane-
so sobre fondo blanco. Es el N.º 1 de La Cerámica de 
Daniya (Gisbert, Burguera, Bolufer 1992, p. 119, 
N.º 1; Gisbert 2018; Gisbert 2019).
El plato de la Nave de Dénia, junto el plato del Prínc-
ipe sedente de Mallorca (Rosselló-Bordoy 1985), los 
fragmentos de Valencia (Lerma 1987, p 350, fig. 2, 
N.º 6 y 7) y de Silves (Gonçalves 2010), el plato de 
Mértola (Torres 1987), con gacela y ave, y el Bacino 
2 de San Zeno, Pisa, con escena de animal fantástico y 
ave (Berti, Tongiorgi 1981, p. 67, fig. 50), presentan 
como distintivo común y singular la orla de ovas en 
el borde. Las ovas de manganeso con puntos en verde 
ofrecen una unidad estética y estilística. Pese a ser cam-
biantes los motivos que decoran su interior, constatan 
una unidad de taller de origen, así como una impor-
tante dispersión y difusión en el triángulo que definen 
Pisa, Dénia y Mértola.

El Bacino 2 de San Zeno fue considerado en un princi-
pio como producto magrebí (Berti, Tongiorgi 1981). 
Posteriormente su taller de origen se situaría en una 
región amplia en torno a Málaga; o bien como una 
producción de Málaga (Berti 1997). En la revisión 
de 2011 se adscribe a al-Ándalus su lugar de origen, 
sin más precisiones. Su cronología se sitúa en el último 
cuarto del siglo X y el primer cuarto del siglo XI (Berti, 
Giorgio 2011). Su origen, pese a las disfunciones y 
cambios de localización, es claramente del entorno de 
Cairuán (Túnez). Sus indicios se enriquecen al docu-
mentar su presencia en los registros de la Qal’a de los 
Banu Hammad (Gisbert 2019, p. 37, lám. 13, 4).
A la unidad en cuanto a caracterización visual de pastas 
y de caracteres del ornato y tipológicas, viene reforzada 
por los parámetros de sus dimensiones. El Bacino de 
San Zeno, Pisa, y los platos de Mértola y Dénia, con un 
perfil similar, presentan como diámetro del borde 38, 
39 y 42’5 cm, respectivamente.
De constituir, en principio, cada pieza un unicum, en 
Dénia se han documentado 11 piezas más pertenecien-
tes a este grupo, Su estudio, recientemente publicado 
(Gisbert 2018; 2019), revela que está asociado a tres 
tipos distintos, uno de ellos con variantes en cuanto a 
dimensiones.
La pieza Q.056 de Dénia presenta en su interior, en 
el centro, dos motivos insertos en dos cuadrados con 
los lados delimitados por una trenza o cordón, con go-
terones en verde y en amarillo. Se asocia, estilística y 
tipológicamente, al Grupo 1.
La trenza o cordón de la eternidad policromo nos remi-
ten a diversos Bacini que ofrecen este mismo motivo, 
pero asociado a la técnica de cerámica policroma sobre 
cubierta o fondo verde. Son los Bacini 25, 37, 38 y 39 
de san Piero a Grado (Berti, Tongiorgi 1981, p. 190, 
fig. 83, 84, 85). También se constata su presencia en 
diversas piezas halladas en Cartago, Túnez.
El Bacino 38 de San Piero a Grado, Pisa, ofrece un buen 
ejemplo de trenza/cordón de la eternidad, dibujado en 
manganeso, con goterones de amarillo y sobre cubierta 
vidriada verde. Se considera como producción de Túnez 
(Berti, Giorgio 2011, p. 40, fig. 57).
Ante estas evidencias, consideramos incuestionable que 
el Bacino 2, tal como los Bacini 25, 37, 38 y 39, tie-
nen su ámbito de origen en Túnez y, en ningún caso en 
al-Ándalus (Berti, Giorgio 2011). Es necesario, por 
tanto, volver a la propuesta de origen primigenia (Ber-
ti, Tongiorgi 1981).
Con el fin de estandarizar esta producción, en el estado 
actual de los conocimientos, en Dénia, se puede clasifi-
car en tres tipos distintos:

Grupo 1. Tipo I
La mayoría de las piezas conocidas pertenecientes al 
Grupo 1 tienen un vínculo específico con el Tipo I. 
Gran plato de paredes divergentes y muy abiertas. Bor-
de con fino engrosamiento, triangular y plano, forman-
do a modo de ala estrecha. Pie anular de sección rectan-
gular o ligeramente triangular. Por los parámetros de los 
diámetros del borde y base, se constatan tres variantes 
del Tipo I en cuanto a tamaño.
Motivo: Nave. Similar a Plato de la Nave de Dénia.
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fig. 1 – Grupo 1. 1, 1: Plato de la nave. 
Q.111. Dénia. Foto: J.A. Gisbert. 1, 2: 
Plato de la nave. Q.111. Dénia. Foto: M. 
Ortolà.

fig. 2 – Grupo 1. 2, .: Q.046. Dénia. 
Foto: J.A. Gisbert. 2, 2: Bacino 2, San 
Zeno. Pisa. Foto: J.A. Gisbert.

Q.111. (Gisbert 2019, p. 362, lám., 4, 1 y 2).
D. Borde: 42’5 cm. D. Base: 12’6 cm.
Q.005. (Gisbert 2019, p. 363, lám., 5, 1 y 2).
D. Borde: 41 cm.
Q.054.001. (Gisbert 2019, p. 363, lám., 5, 3 y 4).
D. Borde: 35 cm.
Motivo: Animal fantástico y ave. Similar a Bacino 2 de 
San Zeno (figg. 2, 1 e 2)
Q.047, 048, 049, 050. (Gisbert 2019, p. 364, lám., 6, 
1, 2, 3 y 4).
D. Borde: 34 cm.
Q.093. (Gisbert 2019, p. 365, lám., 7, 3 y 4).
D. Borde: 27 cm.
Q.046. (Gisbert 2019, pp. 366-367, lám., 8 y 9).
D. Base: 12’5 cm.
Motivo: Príncipe sedente entronizado.
Mallorca. (Gisbert 2019, p. 370, lám. 12, 1).
Otros motivos.
Q.043.001. (Gisbert 2019, p. 368, lám. 10, 4 y 5).
D. Borde: 38 cm.
Q.056. (Gisbert 2019, p. 368, lám. 11, 1 y 2).
D. Base: 10’2 cm.

Grupo 1. Tipo II
Otros motivos.
Q.053. (Gisbert 2019, p. 368, lám. 10, 1, 2 y 3).
D. Borde: 36’4 cm.
Tan solo disponemos de un fragmento de borde. Se tra-
ta de un borde muy específico, con un plano en vertien-
te, engrosamiento externo triangular y, asimismo; lige-
ramente reentrante, se prolonga hacia el interior. Un 
fragmento hallado en Valencia (Lerma 1987, p. 350, 
fig. 2, N.º 6) ofrece la misma morfología.

Este tipo o perfil tipológico lo encontramos en el Baci-
no 26 de San Piero a Grado (Berti, Tongiorgi 1981, 
p. 196, fig. 94).
El ejemplar con perfil completo presenta paredes muy 
exvasadas en la parte alta.
Grupo 1. Tipo III.
Motivo: Príncipe sedente entronizado.
Eivissa. K.074. (Gisbert 2019, p. 370, lám. 12, 2 a 5).
D. borde: 15 cm. (Kirchner 2002, N.º 74).
Este tipo presenta un acusado parentesco, entre otros, 
con los Bacini 41, 51 y 61 de San Piero a Grado; 85, 10 
y 44 de San Piero a Grado, y 129 de San Piero a Grado 
(Berti, Tongiorgi 1981, p. 178, fig. 64). Los Bacini 
41, 85 y 129 son los de perfil más similar, con paredes 
exteriores convexas que presentan menos ángulos o fa-
cetas. Este tipo pervive más adelante en producciones 
sicilianas.

Nota
Forman parte del Grupo 1, por razones estilísticas, los 
fragmentos hallados en Valencia, así como el del jinete 
con espuela a caballo de la Qal’a de los Banu Hammad, 
con clara sintonía con el prototipo de jinete a caballo de 
Sabrà Mansouriya (AA.VV. 1995).

Grupo 2
Plato con cordón/trenza y medallón con damero/
retícula de Dénia.
El plato emblema es el Q.073, descubierto en el arrabal 
de Madīna Dāniya, Dénia, tal como el Plato de la Nave. 
Es el N.º 4 de La Cerámica de Daniya (Gisbert, Bur-
guera, Bolufer 1992, p. 122, N.º 4; Gisbert 2018; 
Gisbert 2019) (fig. 3).
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A tenor de hallazgos en Mallorca, en la producción de 
la Qal’a de los Banu Hammad, dada la existencia en 
sus registros de piezas con motivos decorativos simila-
res; en particular, la retícula. Ello le daría pie a Guillem 
Rosselló-Bordoy a vincular el plato 2173 de Mallorca a 
esta geografía (Rosselló-Bordoy 1978, pp. 106-107, 
fig. 51; p. 162).
Al reestudiar la pieza de Dénia, asimismo, advertimos 
de la singularidad de la decoración del borde en ala del 
plato, con una cenefa de medio cordón o media trenza, 
con relleno de puntos al exterior, dibujados en manga-
neso, y goterones verdes.
En el museo de Maadid (Argelia), encontramos fragmen-
tos de borde que responden al mismo esquema o estilo 
decorativo (Gisbert 2019, p. 373, lám. 15, 2 y 3), aun-
que asociados a tipos distintos: no a un plato en ala sino a 
la cenefa interior de un plato de paredes convexas.
No hemos hallado ningún Bacino que cuente con un 
vínculo especial con el Grupo 2, aunque sí aires estilís-
ticos de cronología posterior, de producción siciliana. 
Su lugar de origen, tal como el del Grupo 1 es, sin 
duda, Túnez.

Grupo 3
Plato con cenefa externa de puntas de flecha de Dénia.
Una de las novedades de los estudios sobre las cerám-
icas magrebíes descubiertas en Dénia (Gisbert 2018; 
2019), es el aporte de material inédito de gran interés 
perteneciente a este grupo.
A una arcilla o pasta característica del área tunecina y a 
un tipo específico se suma el elemento clave para la ad-
scripción al grupo: al exterior, entre el borde y la carena, 
la cenefa decorada con puntas de flecha.
La similitud de éstas con la del Bacino 58 de San Piero a 
Grado (Berti, Tongiorgi 1981, p. 168, fig. 51) es más 
que notoria, aunque el motivo zoomorfo del interior 

del mismo se aleja bastante del sincretismo decorativo 
del interior de los ataifores de Dénia. El Bacino 82 de 
San Stefano presenta el mismo reflejo. Ambos Bacini, 
según la revisión de 2011 (Berti, Giorgio 2011), se 
adscriben a talleres tunecinos (fig. 4).
En cuanto a tipología o perfil de los platos, los grandes 
ataifores Q.007 y Q.012 presentan la misma forma que 
el Bacino 50, con la única salvedad de que el segundo 
no presenta estría sobre el plano del borde y, éste, por 
tanto, no tiene aspecto bífido (Gisbert 2019, p. 375, 
lám. 17, 1 y 2; p. 376, lám. 18). Los diámetros de las 
piezas de Dénia son 29’5 y 32 cm, respectivamente, 
frente a los 36 cm del Bacino 58 (fig. 4).
El Bacino 58 se consideró, en 1997, como un producto 
de Túnez o de la Sicilia occidental (Berti 1997). En 
la revisión de 2011 se considera como un producto de 
Túnez (Berti, Giorgio 2011, p. 36, fig. 51).

Grupo 4
Plato del Ave de Eivissa. Platos con cenefa de triángulos 
y párpados de Dénia y Eivissa.
Del Grupo 4, sólo encontramos conexiones parciales 
con Bacini. Del Plato del Ave, de la cenefa con dibujo 
de retícula dibujada en manganeso, y goterones en ver-
de y en morado, no hallamos pieza similar, aunque la 
retícula recuerda el estilo del ataifor/emblema del Gru-
po 2 de Dénia. Del ave central no hallamos ningún pa-
ralelo en Italia, aunque sí procedente en la Qal’a de los 
Banu Hammad, expuesta en el Museo de Maadid (fig. 
5).
Tal como en el caso del Grupo 3, es la cenefa y los 
motivos existentes en el exterior de las piezas los que 
ofrecen claros indicios de relación. La cenefa al exterior 
del plato del ave, que denominamos «de triángulos y 
párpados», dibujados con líneas de manganeso y gote-
rones en verde y amarillo, ofrecen un claro parentesco 

fig. 3 – Grupo 2. 3, 1: Q.073. Dénia. 
Foto: J.A. Gisbert. 3, 2: Q.073. Dénia. 
Foto: M. Ortolà.

fig. 4 – Grupo 3. 4, 1: Q.007. Dénia. 
Foto: J.A. Gisbert. 4, 2: Bacino 58, 
San Piero a Grado. Pisa.
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con el ataifor carenado de Eivissa K.072, K.071 (Kir-
chner 2002) y con el Q.069/011 de Dénia (Gisbert 
2019, p. 379, lám. 21). La asociación a un mismo tipo 
lo corrobora aún más. Se trata, sin duda, de la misma 
producción.
El Bacino 48 de San Piero a Grado (Berti, Tongior-
gi 1981, fig. 92, tav. 110) ofrece un claro puente de 
unión y relación con las piezas K.072, K.071 (Kirch-
ner 2002) y Q.069/011 de este grupo (Gisbert 2019). 
Aparte de la similitud de su decoración en el exterior, el 
tipo o perfil de las piezas de Eivissa y Dénia es el mismo. 
Los diámetros del borde de estas piezas son 27, 23’6 y 
27’2 cm, mientras que el diámetro del borde del Bacino 
48 es de 18 cm.

Grupo 5
Plato del reptil y círculos. Vulvas lanceoladas y cordón 
de Denia.
El gran ataifor Q.058.001 y 058.002 de Dénia (Gi-
sbert 2019), con la cenefa que decora, junto el bor-
de, el interior del mismo, con serpiente y círculos, así 
como con las características bandas que asemejan tallos 
de loto, es el modelo que definimos como Grupo 5, de 
origen magrebí (fig. 6).
Las vulvas lanceoladas, constitutivas de variados esque-
mas decorativos, lo relacionan con los Bacini 143 y 
157, ambos de San Sisto (Berti, Tongiorgi 1981, p. 
182, fig. 71, tav. LXXXI; p. 188, fig. 81).
Son ataifores de paredes convexas, con borde triangular 
con la parte superior plana y engrosamiento mínimam-
ente destacado. Son platos de gran tamaño y altos en 
relación con el diámetro. Los diámetros del borde osci-
lan entre 37 y 39 cm. Formalmente, presenta un gran 
parentesco con el Bacino 157 de San Sisto.
Asimismo, está presente en los registros cerámicos de 
Palma de Mallorca. Guillem Rosselló-Bordoy, en las fi-

guras 52 y 53 de su Ensayo de sistematización de la cerám-
ica árabe en Mallorca, restituye algunos de los esquemas 
decorativos (Rosselló-Bordoy 1978, p. 108, fig. 52 
y 53). Una revisión permitiría cerciorarse de si se trata 
de productos de origen tunecinos, o bien reflejo de los 
mismos de los talleres de Mallorca.
Graziella Berti y Marcella Giorgio, en la revisión de 
2011, adscriben ambos Bacini a talleres tunecinos. El 
Bacino 143 lo encuandran en el Periodo 1, 1 (inicios 
del siglo XI), y el 157 en el Periodo 1, 3 (Berti, Gior-
gio 2011). No conocemos las motivaciones de esta di-
stinción cronológica, pero consideramos que hay que 
situarlos en las décadas centrales del siglo XI.

Grupo 6
Platos con decoración jaspeada o manchones de Dénia.
Hay que considerar la pieza Q.008 como la represen-
tativa del Grupo 6, que denominamos, siguiendo la 
terminología italiana, plato con decoración jaspeada o 
manchones de Dénia (Gisbert 2019) (fig. 7).
El tema decorativo que cubre por completo el interior 
del ataifor o Bacini está documentado en Pisa, en los 
Bacini 86, de Santo Stefano, o el 120 de San Sisto (Ber-
ti, Tongiorgi 1981, p. 189, fig. 82; p. 179, fig. 65). La 
revisión de 2011 los encuadra cronológicamente en el 
siglo XI y señala su origen en Túnez (Berti, Giorgio 
2011). Tipológicamente, la pieza Q.008 de Dénia no 
es coincidente con las formas de los Bacini enumerados 
(fig. 7).
La pieza Q.003, descubierta en un ámbito de la medi-
na y no del arrabal, presenta unos rasgos decorativos, 
así como un perfil típico de filiación tunecina y encua-
drable en el mediodía del siglo XI. Para su tipología les 
remitimos a lo expuesto en el Grupo 2.
La revisión de 2011 ofrece una información que hay 
que matizar. Al tratar el Bacino 180 de San Silvestro, 

fig. 5 – Grupo 4. 5, 1: K.069. 
Eivissa. Foto: J.A. Gisbert. 5, 
2: Plato con ave. Museo de 
Maadid, Argelia. Foto: J.A. 
Gisbert.

fig. 6 – Grupo 5. 6, 1: 
Q.058.001. Dénia. Foto: J.A. 
Gisbert. 6, 2: Q.058.003. 
Dénia. Foto: M. Ortolà.
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que encuadra en el Periodo 2 (Berti, Giorgio 2011), 
lo adscribe a una producción de Italia. Recoge, así, la 
propuesta de su origen en talleres de Italia meridional 
(Berti, Tongiorgi 1984).
Consideramos poco probable o, al menos, matizable, 
esta adscripción. Si no se trata de un fenómeno de imi-
tación precisa del tipo y del registro decorativo, hay que 
volver a plantear su procedencia de un taller de Túnez. 
El análisis visual de la arcilla de la pieza de Dénia es 
absolutamente prístino y valida el origen tunecino de 
la pieza y su tipología nos remite al de otras piezas del 
compendio de cerámicas estudiadas de origen magrebí.

Grupo 7
Platos en verde esmeralda y manganeso de Dénia (fig. 
8, 1).
Es un grupo heterogéneo, del cual presentamos dos pie-
zas como referentes: Q.079 y Q.100 (Gisbert 2019). 
El elemento clave e unificador es el estilo caligráfico, 
bien con cenefas de aire pseudoepigráfico, bien con lín-
eas onduladas paralelas, o bien mixtas, como eviden-
cian algunos Bacini de las iglesias de Pisa.
El tipo es un plato de paredes de desarrollo casi hori-
zontal, con pie anular de sección cuadrada o triangular, 
y con una característica moldura de refuerzo. A juzgar 
por el Bacino 184 de San Silvestro, su perfil comple-
to seria de un plato bastante plano, de tamaño medio, 
unos 25 cm, con carena y borde en ala horizontal (Ber-
ti, Tongiorgi 1981, p. 205, fig. 109).
Arcilla, decoración y tipología, al unísono, evidencian 
su origen tunecino. El Bacino 184 de San Silvestro es 
indicativo de este grupo, en cuanto a ornato del fondo 
interno «a smalto verde e decori en bruno». La revisión 
de 2011 lo encuadra cronológicamente en el Periodo 2 

y señala a Túnez como su lugar de origen (Berti, Gior-
gio 2011).
Estos motivos caligráficos, al parecer, persisten en el si-
glo XII, pero su uso está atestiguado en el siglo XI. Se 
conocen fragmentos procedentes de la Qasba de Túnez 
y de Cartago, los N.º 59, 49 y 50 del catálogo Le Vert 
et le Brun (AA.VV. 1995, pp. 88-89, Nº 58; pp. 86-87, 
N.º 49 y 50) y, en 2018, constatamos su presencia, aso-
ciados a distintas formas abiertas y cerradas, en los regi-
stros de la Qal’a de los Banu Hammad, tal como lo de-
lata la pieza expuesta en el Museo Cirta, de Constantina 
(Gisbert 2019, lám. 31, 6). Asimismo, en manganeso 
sobre cubierta vidriada verde, persisten en el siglo XII 
y tienen su reflejo en le producción de Sicilia. Un buen 
ejemplo es el Bacino 158 de San Sisto (Berti, Giorgio 
2011, p. 33, fig. 48).

Grupo 8
Platos con decoración radial en verde y manganeso de 
Dénia (fig. 8, 2)
El único ejemplar de Dénia, Q.077 (Gisbert 2019), 
que hemos definido como pieza clave del Grupo 8, con 
independencia de que el origen de este motivo decora-
tivo tenga su origen y sea reflejo de productos de talleres 
tunecinos, los estudios existentes sobre cerámicas sici-
lianas medievales aconsejan su adscripción a centros de 
producción de la isla de Sicilia.
A este Grupo pertenecen los Bacini 23, 28 y 16 de San 
Piero a Grado (Pisa) (Berti, Tongiorgi 1981).
Graziella Berti o Marcella Giorgio, en la revisión de 
2011, proponen para los de San Piero a Grado Sicilia 
como lugar de origen. Esta pieza sería, por tanto, o 
bien de un alfar de Sicilia, o bien del ámbito magrebí 
(del cercano Túnez) (Berti, Giorgio 2011). En el 

fig. 7 – Grupo 6. 7, 1: Q.008. 
Dénia. Foto: J.A. Gisbert. 7, 
2: Q.008. Dénia. Foto: M. 
Ortolà.

fig. 8 – Grupo 7, Grupo 8. 8, 
1: Grupo 7. Q.079. Dénia. 
Foto: J.A. Gisbert. 8, 2: Grupo 
8. Q.077. Dénia. Foto: J.A. 
Gisbert.
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primer caso, sería la única evidencia de la presencia de 
cerámicas de Sicilia en Dénia en el siglo XI, aunque 
esta posibilidad es más que probable, dado el vínc-
ulo de Sicilia a la singladura marítima de las naves de 
Dénia, que dibujan una conexión estable con Alejan-
dría y el Magreb en las décadas centrales del siglo XI, 
tal como acreditan las fuentes árabes (Albader, Tu-
rienzo 2019) y la arqueología. De todos modos, no se 
ha de descartar su origen magrebí, y que las cerámicas 

de Sicilia sean un fiel reflejo de esta producción origi-
naria de Tunez.
Otra pieza todavía en estudio, Q.060, pese al mal esta-
do de conservación de la decoración, con notable au-
sencia de vedrío, posee rasgos estilísticos y esquemas de 
distribución de motivos de ornato, relacionables con 
los Bacini 42 y 43 de San Piero a Grado (Pisa) (Berti, 
Tongiorgi 1981, p. 173. figg. 58 y 59). Se vincula a la 
producción de Sicilia (Berti, Giorgio 2011).
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Bacini ceramici in Terra di Marca.  
Il caso di Santa Maria della Piazza di Ancona

Elisa Messina

– Riassunto –

Nei primi decenni del Novecento, la tradizione dei Bacini ceramici, 
relegata al rango di “arte minore”, conosce un importante momento 
di riscatto, nel campo degli studi, soprattutto in contesti territoriali 
periferici, ma densi di esperienze artistiche, tra questi, le Marche. 
Muovendo da tale ambito geografico, lo studio intende tracciare 
un profilo generale della situazione marchigiana, con particolare 
riferimento ad esempi, di età medievale, nell’entroterra (Tolenti-
no, Ascoli, Fermo) e sulla costa (Ancona). Un caso emblematico è 
rappresentato dai paramenti decorativi esterni della chiesa di Santa 
Maria della Piazza, nel capoluogo dorico, al centro di un susseguir-
si incalzante di inserimenti, demolizioni, rifacimenti, a partire dal 
Medioevo, di cui sopravvive traccia nei resti della zona absidale, per 
arrivare al Rinascimento, con le discusse maioliche cinque-seicente-
sche, ancora oggi visibili in facciata.

Parole chiave: Bacini, Medioevo, Marche, Ancona, Santa Maria 
della Piazza.

– Abstract –

In the early decades of 20th century, the tradition of ceramic ma-
nufacturing, considered as a “minor art”, experienced an impor-
tant moment of redemption, in history of art studies, especially 
in peripheral territorial contexts, but full of artistic experiences, 
among these, the Marche region. Moving from such geographical 
area, this study traces a general profile, with particular reference to 
Middle Ages episodes, both in the internal area (Tolentino, Ascoli, 
Fermo) and on the coast (Ancona). An emblematic example is 
represented by the external decorative facing of Santa Maria della 
Piazza church, in Ancona, which was affected by a continuous 
succession of insertions, demolitions, remakes, starting from the 
Middle Ages, whose traces survive in the remains of the apse-area, 
to get to Renaissance, with the discussed 16-17th century majolica, 
still visible on the façade.

Keywords: Ceramic basins, Middle-Ages, Marche, Ancona, Santa 
Maria della Piazza.
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1. Bacini ceramici nelle Marche: qualche 
considerazione generale

La tradizione ceramica ha avuto particolare fortuna 
nelle Marche medievali (Gelichi, Nepoti 1996; Di 
Cosmo 2017; Annunziata 2020), sede di importanti 
ordini religiosi, coperte, per dirla con Rodolfo il Gla-
bro, da un «manto di chiese», acceso, nei paramenti 
architettonici, dai colori intensi e fulgidi di elementi 
decorativi, i Bacini (fig. 1).

Tale denominazione si deve proprio ad un erudito, 
vissuto per lungo tempo a Pesaro, G.B. Passeri, autore 
dell’«Historia delle pitture in majolica fatte in Pesaro e 
ne’ luoghi circonvicini», che dedica un’attenzione par-
ticolare alle tipologie decorative inserite in contesti ar-
chitettonici: «si introdusse allora la moda di adornare i 
frontespizi con de’ Bacini di terra colorati ed inverni-
ciati assai bene che facevano un bel vedere raccogliendo 
nel concavo i raggi del sole, e riflettendoli con molta 
vaghezza» (Passeri 1838, p. 29). Si palesa, nella lettura 
di tali manufatti, un giudizio di gusto, di carattere squi-
sitamente storico-artistico, con evidente valenza esteti-
ca, come ben suggerisce il termine “vaghezza”.

Considerati, quindi, dal Passeri, come opere d’arte, 
i Bacini, in verità, avranno un percorso storico-critico, 
che li vedrà oggetto di molteplici studi, ma secondo 
orientamenti diversi, in ambito nazionale e internazio-
nale, ora più squisitamente filologico-documentario, 
ora estetico-filosofico.

L’arte dei Bacini ha notevole diffusione nelle Mar-
che meridionali, specialmente in siti legati agli Ordini 
Mendicanti, a partire dai celebri esempi del chiostro del 
convento agostiniano di San Nicola a Tolentino (fig. 
2), di cui viene fornita, da parte del Serra, una signi-
ficativa descrizione fondata essenzialmente sulle carat-
teristiche materiali dei manufatti, «parecchi rotti, altri 
scomparsi», caratterizzati da «motivi e modi propri del 
secolo XIV, in una versione semplice, ma caratteristica 
per freschezza e varietà di partiti, senso di stilizzazione, 
levità cromatica, da ricollegare, forse, a tipi bolognesi o 
faentini.» (Serra 1929, p. 342).

Successivamente, sulla base delle considerazioni del 
Serra, la Montuschi Simboli (Montuschi Simboli 
1994, pp. 289-291), in un saggio monografico, evi-
denziando la mancanza di uno studio approfondito e 
sistematico sull’argomento, oggetto di rari contributi 
italiani e stranieri, riprende, con un certo rigore scien-
tifico, l’analisi dei Bacini del chiostro di Tolentino, di 
cui mette in luce la singolarità della collocazione, in 
un ambiente monastico, il chiostro, che in genere non 
prevede una tale tipologia esornativa, in quanto spazio 
dell’interiorità, dedicato alla meditazione.

I motivi ornamentali (figure geometriche, vegetali e 
zoomorfe) e i colori (blu, verde, marrone) lasciano ipo-
tizzare alcuni confronti con altri episodi nelle Marche 
meridionali, come ad esempio le decorazioni sulle fac-
ciate, studiate da Montuschi Simboli, del convento di 
Sant’Agostino di Fermo e della chiesa di Santa Maria a 
Torre di Palme, della cosiddetta “sacrestia” di San Salva-
tore di Montegiorgio (Serra 1929, p. 343) accomunati 
da una medesima cronologia, intorno al XIV secolo; in 
età di pieno gotico internazionale, nei primi decenni 

del XV secolo, si situano le decorazioni dell’oratorio di 
Santa Monica di Fermo, che, per la particolare confi-
gurazione, lasciano supporre una provenienza iberica.

Centro emblematico della produzione ceramica 
marchigiana è la città di Ascoli, con il suo impianto 
urbanistico tipicamente medievale, caratterizzato da 
un’edilizia civile ed ecclesiastica di un certo prestigio e 
la cui nobiltà è messa in luce dagli eterogenei materiali 
decorativi, tra questi, i Bacini, legati ad una tradizione 
artigianale con origini molto antiche (Papetti 2019, 
pp. 13-15), stando alle cronache, seppur molto discus-
se, di don Emidio Luzi, che così si esprime: «l’industria 
ceramica nei tempi antichi non dovè mancare entro 
questa città, essendosi dissotterrati in più contrade di 
essa pozzi e fornaci con avanzi di vasi, di coppe lavorate 
al tornio, di lumi e di fusaiole letterate con la marca del 
fabbricatore».

Nei testi del Fabiani, si evidenzia la presenza di im-
portanti fonti documentarie, che ben dimostrano l’esi-
stenza di una produzione ceramica locale, affermatasi, 
poi, intorno al XV-XVI secolo, grazie alla presenza di 
numerosi artigiani, variamente designati, ora come va-
sarius, ora come figulus, che godevano di una posizione 
sociale di tutto rispetto.

Grande è la costellazione dei manufatti ceramici che 
caratterizzano le facciate in travertino delle chiese ro-
maniche di Ascoli Piceno: San Venanzio, Santa Maria 
delle Donne, Sant’Angelo Magno, San Giacomo, San 
Tommaso, San Pietro in Castello, il campanile della 
chiesa di Santa Maria Inter Vineas (fig. 3).

Si distingue, nell’ambito dell’edilizia civile, l’impa-
ginato decorativo del Palazzetto Longobardo (XII sec.) 
(fig. 4), una casa fortezza nel quartiere di San Giacomo, 
esempio di antica dimora feudale, le cui bifore sono or-
nate da bassorilievi, con figure di rami e fronde d’alloro, 

fig. 1 – Marche: Luoghi di diffusione dei Bacini ceramici  
(da Di Cosmo 2017, p. 57, tav. XII).
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di animali e scene di caccia, di ancore di navi, di torri, 
e da scodelle. «In tutto le scodelle sono otto e forse po-
tevano essere completate con bacinelle colorate di cera-
mica, ma sembra più verosimile senza, poiché non ri-
mane alcuna traccia di esse, hanno diametri uguali e poi 
poca profondità.» (Sestili, Torsani 1995, pp. 20-22). 
La presenza del bassorilievo con immagini di ancore di 
navi può indurre ad ipotizzare che il proprietario del-
la dimora fosse un aristocratico, vissuto all’epoca delle 
Crociate e, quindi, coinvolto in quel clima di grande 
fervore che aveva fatto del Mediterraneo la culla della 

civiltà europea, ridisegnando il profilo non solo geopo-
litico, ma anche delle arti.

Sempre nell’ambito dell’edilizia civile, se ci si sposta 
ad Ancona, a Palazzo del Senato, al di sopra del primo 
filare di bifore, in gotico veneziano, è dato di individua-
re degli oculi vuoti, entro cui, probabilmente, potevano 
collocarsi Bacini ceramici, o, che, forse, pensando alle 
parole di Ballardini (Ballardini 1938, p. 8), costitui-
vano delle finzioni architettoniche, a simulare la deco-
razione in ceramica, tanto più alla luce del fatto che al 
di sopra delle bifore del secondo filare, si individuano, 
entro tondi, immagini dell’Agnus Dei, soggetto tipico 
delle raffigurazioni in ceramica e che in contesti eccle-
siastici è allusione al motivo della Redenzione.

2. I Bacini della chiesa  
di santa Maria della Piazza di Ancona: 
vicende storiche e conservative

L’Adriatico, con i suoi porti, ha un ruolo fondamen-
tale nel Medioevo e Ancona, nel XII secolo, diventa 
porta d’Oriente costruendo, grazie anche ad importanti 
contatti via mare, la sua identità di libero Comune, in 
strenua concorrenza con la Serenissima.

Manifesto eloquente del potere del capoluogo dori-
co è la chiesa di Santa Maria della Piazza (Polichetti 
1981; Bolis et alii 2011), a pochi passi dal mare, risul-
tato di una felice stratificazione nei secoli.

Tra XI e XII secolo viene costruita, in forme sobrie 
ed essenziali, sui resti della basilica paleocristiana, l’ori-
ginaria chiesa, a pianta basilicale, a tre navate, divise da 
pilastri ottagonali e con il tetto coperto a capriate, con 
una facciata completamente liscia, interrotta semplice-
mente dalla cornice dell’arco a tutto sesto, e ritmata da 

fig. 2 – Tolentino, Chiostro del Convento di San Nicola, Bacini, fine XIII-inizio XIV secolo (da Di Cosmo 2017, p. 18, fig. 9).

fig. 3 – Ascoli Piceno, Chiesa di Santa Maria Inter Vineas, 
Campanile, Bacini, XIII secolo (da Di Cosmo 2017, p. 43, fig. 
56, b).
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filari di arcatelle, presenti peraltro anche nelle pareti la-
terali e nella zona absidale, chiara evocazione dello stile 
pisano, di impronta orientale, in grado, per così dire, di 
stemperare l’austerità della facies della struttura.

Solo successivamente, tra il 1210 e il 1223, si situa 
l’importante intervento edilizio, dovuto ad un grande 
artifex, che non esita a presentarsi nell’iscrizione dedi-
catoria (fig. 5): «ad matrem christi que templo presidet 
isti qui legis ingredere. veniamque precando merere cum 
bis centenus clausisset tempora denus annus millenus, flo-
reret i. papa serenus imperiique decus princeps otto sumeret 
equus hec philippe pie decorasti templa marie.».

Si evidenzia, quindi, la dedicazione della chiesa alla 
Vergine Maria, ai tempi dell’imperatore Ottone IV, suc-
cessore del Barbarossa, sottolineando dunque il valo-
re civico di tale impresa architettonica, che vede nella 
prima metà del XIII secolo, il significativo intervento 
di Maestro Filippo, efficacemente sintetizzato nel verbo 

decorasti, con cui si qualifica un’operazione, per adope-
rare un’espressione moderna, di restauro architettonico, 
che determina la collocazione, nel prospetto esterno, di 
materiale eterogeneo di spoglio.

In questo tessuto composito si inserisce la presenza 
di Bacini ceramici posizionati, in facciata, in numero 
di nove e, successivamente, ridotti al numero di sette, 
e, nella zona absidale, in numero mai documentato, 
ma, comunque, cospicuo. Ci si chiede se tali elementi 
dovessero pure ornare le parti superiori della facciata e 
del campanile, andate completamente perdute, con gli 
eventi sismici del 1690, e ricostruite in forme tardoba-
rocche.

Scandagliando gli interventi di ristrutturazione che 
si sono succeduti intensamente nel tempo, ci si accorge 
di un’indifferenza o, comunque, di una trascuratezza 
nei confronti di tali espressioni artistiche.

Già nel 1912, lo studioso Marinelli, nel suo saggio 
sull’architettura romanica nelle chiese di Ancona, pub-
blicato postumo nel 1921, sottolinea una certa impreci-
sione e improvvisazione negli studi sulla chiesa di Santa 
Maria della Piazza, a proposito della quale «mancano 
documenti o indizi, dai quali sia possibile conoscere 
l’anno preciso in cui la nostra chiesa fu eretta: ond’è che 
molto fanno sorridere le recise affermazioni o le ipote-
si avventate dei vari storici di essa» (Marinelli 1921, 
pp. 59-62). Il testo del Marinelli restituisce dignità alla 
chiesa, in tutte le sue parti e, in particolare, a quelle che 
sono testimonianza del Romanico, a partire dall’abside, 
che «come parte più nobile del tempio ha nell’interno 
di ogni archetto una scodella di terra cotta colorata…di 
queste scodelle, solo alcune sono oggi al loro posto: le 
altre, o rotte, o rubate, sono scomparse».

Quanto al campanile, «ignorasi la primitiva altezza 
di esso, il carattere e l’importanza dell’ornamentazio-
ne…» (ibid., p. 61) e chissà se l’importanza dell’orna-
mentazione era determinata anche dai Bacini ceramici.

Nell’attenta lettura storico-critica, che indulge al 
giudizio estetico più che all’indagine scientifica e incli-

fig. 5 – Ancona, Chiesa di Santa Maria della Piazza, Iscrizione 
sul portale, 1210 (da Wikimedia Commons: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Santa_Maria_della_Piazza_Ancona_
scritta_sopra_ingresso.jpg).

fig. 4 – Ascoli Piceno, 
Palazzetto Longobardo, 
Concavi (particolare), XII-
XIII secolo (da Wikimedia 
Commons: https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Palazzetto_Longobardo_
AP_-_bifora_%2B_treccia.jpg).
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ne a far parlare il monumento piuttosto che le carte 
d’archivio, si può riscontrare una certa genericità nel 
menzionare i Bacini ceramici presenti nell’abside, dei 
quali non si forniscono dati sulla composizione mate-
rica, sulle tecniche di produzione, sui soggetti icono-
grafici rappresentati, sul numero dei pezzi esistenti, pur 
riconoscendo loro, comunque, un carattere aulico, dato 
dalle cromie, tese ad esaltare il senso di proporzione ed 
armonia della struttura e, quindi, in grado di contribu-
ire all’aura sacrale dell’edificio ecclesiastico.

Quanto alla facciata, si pone l’accento sulla ridon-
danza dell’intervento di Maestro Filippo, che «sotto gli 
archetti del secondo ordine, in fine, e solo nella campa-
ta centrale, incastra nove tondi, in terra cotta colorata 
e profonde i tesori della sua abilità di artista inquieto e 
farraginoso» (ibid., p. 62).

Non è poi così peregrino ipotizzare che non si fac-
cia cenno ai rifacimenti dei Bacini, presumibilmente di 
età rinascimentale, in quanto considerati traditori delle 
forme autentiche della chiesa e del suo spirito originario 
che da parte del Marinelli, si auspica possa risorgere, 
perché quel luogo possa accogliere non solo fedeli, ma 
anche «chi cerca intorno a sé, nelle reliquie del passato, 
i segni della sacra bellezza» (ibid., p. 61) e, tra le reliquie 
del passato, sono sicuramente i Bacini.

Vivo interesse si coglie in alcuni testi del soprinten-
dente Luigi Serra, dai quali traspare un’attitudine del 
celebre studioso a coniugare la dimensione della tutela 
con quella della ricerca, anche attraverso un’opera si-
stematica di ricognizione dei contesti e dei territori, in 
un’epoca in cui l’identità del patrimonio culturale ita-
liano doveva essere riplasmata, ritessendo in profondità 
i nessi tra centro e periferia, restituendo valore ad ogni 

espressione artistica, al di là di distinzioni e classifica-
zioni tra generi e tecniche.

Prendendo in esame, in un articolo su “Rassegna 
marchigiana” (1925), le vicende storico-conservative 
della chiesa di Santa Maria della Piazza, non dimentica 
«le bellissime sculture ceramiche che la fregiano» e nel 
monumentale “Arte nelle Marche” (1929) non si limita 
a menzionare, ma si sofferma, in maniera dettagliata, su 
«l’avanzo di un piccolo Bacino nell’abside della chiesa 
di Santa Maria della Piazza di Ancona, che si può rife-
rire al secolo XIII. Sul fondo turchino sono disegnati in 
bianco, quattro ovali intrecciati e disposti in diagona-
le, con steli fiorati all’incrocio e nel mezzo una piccola 
scacchiera cilestrina» (Serra 1929, p. 343).

Negli anni Venti, di notevole rilievo, è l’intervento 
di ristrutturazione, promosso dal soprintendente Luigi 
Serra, che determina il recupero dell’originaria facies 
romanica, pesantemente avvilita, per non dire degra-
data, dalle sovrapposizioni dovute ai pesanti rifacimen-
ti avvenuti nel 1752-1754, per opera dell’architetto 
Daretti, come attestato da alcuni atti di pagamento, 
da cui si può desumere la “violenta” invasività di quei 
lavori, espressione di una certa “prolissità” edilizia, 
tipica del gusto rococò. Nella ricostruzione degli in-
terventi, in “Bollettino d’Arte” (1929), nonostante i 
molti riferimenti alle decorazioni della chiesa, non ci 
si sofferma, su una lettura dei paramenti esterni della 
facciata e dell’abside, e nessun riferimento alla presenza 
dei Bacini.

Le posizioni storico-critiche dello studioso Serra non 
trovano riscontro, in questo caso, nell’attività di tutela 
del soprintendente Serra, che, di fatto, non dedica spa-
zio ad un’azione di salvaguardia e di recupero di quei 

fig. 6 – Ancona, Chiesa di 
Santa Maria della Piazza, 
Facciata, Bacini, XVI secolo 
(elaborazione a cura di E. 
Messina).
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manufatti, destinati ad una sorte avversa, nella prima 
metà del Novecento, solcata da eventi bellici e calami-
tosi, che, in maniera più o meno incisiva, segnano la 
vita del patrimonio culturale dorico e, quindi, anche 
della chiesa di Santa Maria della Piazza.

Nelle carte di Soprintendenza (Archivio SABAP 
Marche, Danni di Guerra, An/48 1943), relative agli 
anni del Secondo Conflitto Mondiale, si legge che la 
chiesa ha riportato solo trascurabili danni alla copertura 
e nella sintetica descrizione dell’edificio, si sottolinea, 
a proposito della facciata, «l’attuale rivestimento a co-
lonnine in più ordini e con Bacini maiolicati»; d’altra 
parte, accennando a opere di risistemazione, si specifica 
che «la Soprintendenza segue i lavori di sgombero e dà 
le direttive per la conservazione di quanto è possibile e 
mette il conto di mantenere e per il ricupero e l’accan-
tonamento del materiale frammentario di importanza 
artistica, agli effetti delle future ricostruzioni».

È possibile che «nel materiale frammentario di im-
portanza artistica», potessero essere ricompresi lacerti 
dei Bacini ceramici della facciata e dell’abside andati 
perduti?

Un momento cruciale, di grandi cambiamenti, se 
non di vera e propria svolta nel campo delle politiche 
di tutela del patrimonio culturale, è rappresentato dal-
la stagione post-sisma, anni Settanta, che, ancora una 
volta, porta all’attenzione la chiesa di Santa Maria della 
Piazza.

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di quegli 
anni, coordinati dalla soprintendente M.L. Polichetti, 
autrice di un testo monografico sulla chiesa, si descri-
vono interventi conservativi in facciata, ma si fa solo 
un rapido cenno a: «la successione delle formelle in 

terracotta, con raffigurazioni di Santi, inserite sotto i 
sette archetti centrali, della facciata, immediatamente al 
di sopra del portale. Di fattura cinquecentesca, hanno 
probabilmente sostituito le formelle originali, i cui al-
loggiamenti dovevano già essere presenti nella facciata 
romanica.» (Polichetti 1981, p. 149).

In assenza di fonti che possano documentare i pro-
cessi di sostituzione e le ragioni che li hanno determi-
nati, è bene tenere presente che dal secolo XVI al secolo 
XVII, stante la sua erezione a Collegiata (Bolla 1474), 
ebbe inizio la realizzazione degli altari laterali ed è quin-
di probabile che, anche alla luce delle tendenze ideolo-
giche della Controriforma, in quegli anni si procedesse 
all’inserimento dei Bacini rinascimentali, con raffigura-
zioni di Santi, eliminando i preesistenti, che, probabil-
mente aniconici, non erano in grado di esplicare quella 
funzione didattico-dottrinale basilare nella cultura della 
Chiesa post-tridentina.

I Bacini della facciata erano stati oggetto di critica 
da parte del soprintendente Serra che, nel volume “Arte 
nelle Marche”, li descrive: «scodelle in ceramica di scarsa 
importanza. Rappresentano a mezza figura santi e sono 
opera secentesca, probabilmente di fabbriche metauren-
si» (Serra 1929, p. 89) (fig. 6). Questo lascia facilmen-
te intendere che potesse trattarsi di opera riconducibile 
all’Istoriato Rinascimentale, che, nel campo della maio-
lica, avrebbe avuto largo seguito ad Urbino, con “il divin 
pittore”, anche se poi, con esiti e declinazioni diverse, 
non sempre di eccelsa qualità.

Nella stagione post-sisma (relazione Archivio SA-
BAP Marche 1986) si segnala «la situazione indecorosa 
della zona retrostante l’abside della chiesa di Santa Ma-
ria della Piazza (fig. 7), ricettacolo di materiali di rifiuto 
che si va continuamente accumulando».

Al degrado conservativo corrisponde una certa nebu-
losità nei rari accenni, nelle carte di Soprintendenza, ai 
manufatti della facciata, che, ora vengono considerati 
rifacimenti rinascimentali, ora, invece «dischi maioli-
cati settecenteschi» (Archivio SABAP Marche, An/48 
1986), ipotesi che potrebbe ricollegarsi alla possibilità 
di operazioni di sostituzione moderna dei Bacini, all’in-
domani degli eventi sismici del 1690.

È triste pensare che, a distanza di molti anni, ancora 
persista nella zona dell’abside una situazione di incu-
ria, nonostante la chiesa, in particolare la facciata e la 
zona del piazzale antistante, siano stati sottoposti a im-
portanti lavori negli anni 2006-2008, che, comunque, 
come mi ha anche confermato lo studioso Guidobaldi 
(Guidobaldi, parere e-mail, 02-09-2020), non hanno 
assolutamente interessato i Bacini ceramici.

Sfuggono all’attenzione i Bacini, nella loro modestia 
figurativa, entro il complesso di una facciata, che «acco-
glie e riunifica in sé materiali differenti e significative te-
stimonianze artistiche, che evocano il gusto decorativo 
documentato nei primi decenni del secolo XIII, in area 
adriatica» (Macripò 2006, p. 64) e che sono espressio-
ne efficace della pratica del reimpiego.

Considerando tale aspetto, è probabile, quindi, che 
gli stessi Bacini potessero essere elementi di “riuso”, 
all’interno della struttura, destinati, con il passare del 
tempo, a confondersi nel vorticoso divenire dei secoli e 
nell’instancabile susseguirsi di eventi.

fig. 7 – Ancona, Chiesa di Santa Maria della Piazza, Abside, XI-
XII secolo. Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici 
delle Marche, Ancona, Gabinetto Fotografico, Neg. n. 38267 
(chiesa di S. Maria della Piazza-Ancona), Busta n. 706, Manoni, 
14/12/1981.
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Scandagliando la letteratura storico-critica, nono-
stante la frammentarietà delle testimonianze, si scopre 
un interesse, in verità assai antico, per tali oggetti, atte-
stato non solo da appassionate fonti italiane, ma anche 
da pregevoli contributi di conoscitori stranieri.

Da una parte l’interesse degli autori italiani e, soprat-
tutto, “i locali”, affonda le sue radici in un sentimento 
profondo, votato alla difesa di questi “beni culturali” 
ante-litteram; dall’altra la tradizione straniera ha origini 
non poi così nobili, legate al mercato antiquario, inau-
guratosi con la moda del “Grand Tour”, tra XVIII e 
XIX secolo.

Il Ballardini sulla scia del Serra, faceva appello all’«o-
pera metodica ed esauriente degli studiosi, ma special-
mente delle Soprintendenze tanto benemerite della 
conservazione del nostro patrimonio storico e d’arte», 
sostenendo la necessità di un vero e proprio “catasto”, 
quindi un embrionale catalogo dei manufatti, dove il 
caso Ancona avesse la sua parte, e che si rendeva neces-
sario, pensando «al tempo, in cui più o meno palese era 
stato il saccheggio dei nostri monumenti per appagare il 
sentimentalismo d’Oltralpe» (Ballardini 1938).

Anche i Bacini di Santa Maria della Piazza, punto di 
passaggio di grandi viaggiatori del “Grand Tour”, non 
dovevano passare inosservati, se già, nel Settecento, l’e-
rudito Passeri lamentava che, proprio nelle Marche, dal 
Duomo e dalle chiese di San Francesco e di Sant’Agosti-
no, a Pesaro, erano state tolte scodelle gialle e verdi (di 
certo nostrane), che ne adornavano le facciate.

Fortunatamente la “brama predatoria” d’Oltralpe si 
traduce, nel tempo, in un piacere per la scoperta e co-
noscenza della particolare bellezza dell’arte della maio-
lica, ben testimoniata dalla considerazione che dei ma-
nufatti di Santa Maria della Piazza hanno esperti di arti 
decorative come E. Molinier, curatore del reparto Arti 
Decorative del Louvre e autore del catalogo Les Majoli-
ques italiennes en Italie (1883), e, successivamente, de-
gni eredi di questa tradizione di studi, gli anglosassoni 
Janet Buerger (Buerger 1974) e Hugo Blake (Blake 
1973, 1984), per arrivare, in tempi più recenti, ai con-
tributi, soprattutto di carattere iconografico, di H. Sch-
neider (Schneider 2011, pp. 67-73).

Negli anni Settanta lo studioso inglese Hugo Blake, 
incaricato, dal soprintendente Piero Torriti, di redigere 

un catalogo specifico sui Bacini ceramici presenti nelle 
Marche, menziona il “caso anconetano” dei manufatti 
sulla facciata di Santa Maria della Piazza, come esempio 
di “sostituzione moderna”, ipotesi poi ripresa da Geli-
chi Nepoti (Gelichi, Nepoti 1996, p. 188).

Lo studioso, di formazione archeologo, in un arti-
colo, si concentra, a partire dalla singolarità della tavo-
lozza, sulle particolari cromie dell’esemplare medievale 
dell’abside della chiesa anconetana: «la protomaiolica, 
con decorazione in blu, verde e marrone è quasi ine-
sistente, salvo ad…Ancona. Quest’ultima consiste di 
un Bacino decorato, con fasce bianche intersecate, rac-
chiudenti foglie di quercia. Esso si trova sull’abside di 
Santa Maria della Piazza (fig. 8), che si dice precedente 
alla facciata, datata 1215» e inoltre, accennando ad un 
confronto, specifica «ad Al Mina, in Siria, i colori delle 
protomaioliche sono marrone, o porpora, blu, celeste e 
verde oliva» (Blake 1984, p. 540).

Tale notazione apre all’ambito mediorientale e, sul 
piano di una lettura storica, può suffragare quanto osser-
vato successivamente da Schneider (Schneider 2011, 
p. 71) che muove da un’analisi dei rilievi in facciata, in 
particolare la Madonna Orante (XII sec.), ritenendola 
approdata in Italia, nel 1204, come altri spogli destinati 
ai cristiani latini, dopo la caduta di Costantinopoli e, 
tra questi, «le ciotole in ceramica, giunte come botti-
no, ma in un’epoca di poco precedente, forse in forma 
di coppe orientali del XII secolo, una di queste visibile 
ancor oggi nell’abside della stessa chiesa anconetana».

Considerando la conformazione architettonica della 
chiesa di Santa Maria della Piazza, a proposito dei Ba-
cini ceramici, si possono intuire, anche se taluni, come 
il prof. F. Benente dissentono, possibili parallelismi con 
gli apparati decorativi pisani, pensando, ad esempio, 
alla sistemazione delle absidi delle chiese di San Pietro 
in Grado e San Michele degli Scalzi (fine XII-inizi XIII 
sec.), costellate di manufatti ceramici, con motivi, ca-
ratterizzati da un velato esotismo (Berti, Tongiorgi 
1981, tav. CXXIV).

Ad Ancona, come segnala Marinelli, la decorazione 
a Bacini doveva essere presente anche nei complessi ro-
manici del Duomo di San Ciriaco e della chiesa di San 
Pietro, nobilitate da una messe di testimonianze artisti-
che di diversa fattura.

fig. 8 – Ancona, Chiesa di Santa Maria della Piazza, abside, Bacino (particolare), fine XII-inizio XIII secolo (foto di E. Messina).
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Si comprende che, nel tessuto murario, l’inserimen-
to delle seppur «solite scodelle» (Marinelli), definizione 
che lascia il campo anche all’ipotesi di una produzione 
seriale, doveva assumere un significato non indifferen-
te all’interno della struttura, considerando la peculia-
rità della superficie smaltata, riflettente la luce, di tali 
manufatti, che, ponendosi come elemento di contrasto 
con le ampie e scabre superfici del laterizio, simulavano, 
con la loro concava profondità, aperture, finestre, quasi 
vaghe reminiscenze delle grandi vetrate delle cattedrali 
celebrate da Sigerio.

Oggi, guardando i tessuti diruti di tali chiese roma-
niche, annerite dal tempo, con le superfici svuotate dei 
loro Bacini, o, tutt’al più con qualche frammentaria 
sopravvivenza, con un po’ di lecita immaginazione, 
possiamo pensare a quelle «solite scodelle», come occhi 
aperti, su un passato di grandi glorie sull’Adriatico, su 
un presente di abbandono e di incuria, su un futuro che 
si spera di rinascita, all’insegna della tutela e valorizza-
zione del patrimonio storico-artistico.
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I Bacini di ceramica graffita in Piemonte  
tra produzioni trecentesche e riproposizioni ottocentesche

Mauro Cortelazzo

– Riassunto –

Il territorio che si ritiene costituisca l’area di diffusione delle prime 
graffite in Piemonte, si colloca sia geograficamente che cronologi-
camente, tra le produzioni liguri, in particolare savonesi, e quelle 
padane. I soli Bacini graffiti raggiungono un numero di attestazioni 
pari a oltre 150 ceramiche, distribuite su una distanza di oltre 180 
km, dal cuneese fino all’eporediese, con cronologie situate all’inter-
no di un arco temporale compreso nella seconda metà del Trecento. 
Alcune di queste ceramiche con le loro forme e i loro decori costitu-
irono i modelli per la produzione di copie all’Esposizione Generale 
del 1884 al Borgo Medievale di Torino, dove nella filologica rico-
struzione del borgo furono utilizzate con analoga funzione di Bacini 
sulle pareti degli edifici e come vasellame da tavola per l’osteria e 
vendute in una bottega artigiana.

Parole chiave: Ceramica medievale, Bacini, graffita, copie, Borgo 
Medievale di Torino.

– Abstract –

It is thought that the earliest incised ceramics found in Piedmont 
fall both geographically and chronologically between the exam-
ples from Liguria (more precisely, the Savona district) and the Po 
Valley plain. Incised ceramic Bacini alone amount to more than 
150 examples located over a distance exceeding 180 kilometres 
between Cuneo and Ivrea, all of which were produced during 
the second half of the fourteenth century. Particulars, such as the 
shape and decoration of these ceramics were taken as examples in 
creating copies for the Italian General Exhibition of 1884 held at 
the Borgo Medievale in Turin. The philological approach applied 
when reconstructing the Borgo Medievale entailed their use both 
as Bacini to embellish the building walls and as table crockery in 
the tavern and sold in an artisan shop. 

Keywords: Medieval ceramics, Bacini, incised ceramics, copies, 
Borgo Medievale in Turin.
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I Bacini di ceramica graffita in Piemonte
Le ricerche avviate da Hugo Blake sui Bacini dell’Ita-

lia Settentrionale, presentate al Convegno di Valbonne 
del 1978 1, costituirono l’avvio di una stagione di studi 
che consentì di tracciare un primo quadro conoscitivo 
e di identificare molteplici filoni di ricerca all’interno 
di un settore, quello delle ceramiche medievali in Pie-
monte, che si proponeva come interamente inesplora-
to 2. Quelle ricerche portarono ad approfondire un par-
ticolare aspetto, quello dei Bacini ceramici, che trovava 
il giusto connubio con lo studio allora in corso delle 
ceramiche provenienti dagli scavi d’Andrade di Palazzo 
Madama che sarebbero divenute il fulcro della mostra 
torinese del 1982 (Pettenati, Bordone 1982). L’im-
pegno profuso nello studio di quei manufatti condusse 
a definire quali fossero le tipologie e le tecniche decora-
tive usate di preferenza nel territorio piemontese, por-
tando a riflettere sui rapporti con le regioni limitrofe, 
sui contatti, i traffici, le contaminazioni culturali e arti-
stiche che determinarono le scelte tecnologiche e quel-
le decorative. Sempre in quell’occasione si ebbe modo 
di avviare un primo approfondimento su un cospicuo 
gruppo di ceramiche impiegate come Bacini cerami-
ci in alcuni edifici religiosi del Piemonte occidentale 
(Cortelazzo 1982). Fu possibile evidenziare che alcu-
ni campanili collocati a ovest di Torino, conservavano 
nelle specchiature degli archivolti delle bifore e delle 
trifore, ceramiche che appartenevano tutte a un’unica 
classe ceramica: la ceramica graffita. Al contempo pren-
deva concretezza il censimento e catalogazione dei Ba-
cini ceramici presenti nel territorio regionale (Corte-
lazzo, Pantò 1993) che ancora oggi restituisce nuove 
attestazioni come nel caso delle ceramiche ingobbiate 
monocrome del Monastero di Sant’Antonio a Drone-
ro 3 o i lustri spagnoli, accompagnati da una smaltata 
monocroma, sulla facciata della Casa Silvestro Giame a 
Cuneo (Marino 2018, pp. 405-408) 4. Tale rilevazione, 
mai arrestatasi 5, permette oggi di annoverare un nume-
ro di ceramiche, inserite nei paramenti murari, pari a 
oltre 455 esemplari distribuiti in 32 edifici appartenenti 
a differenti tipologie: facciate di chiese, campanili, ca-
stelli, torri e palazzi (fig. 1). Il numero elevato di cera-

1 Hugo Blake in occasione della redazione del suo lavoro sui Bacini 
dell’Italia Settentrionale, che avrebbe presentato al Convegno di Valbonne 
del 1978 (Blake 1980), chiese, a chi allora era un semplice studente uni-
versitario, la collaborazione per il reperimento di materiale da utilizzare per 
quella pubblicazione. Non posso non render merito a Hugo Blake di aver 
innescato quella scintilla di costruttiva curiosità, di avermi fornito gli inse-
gnamenti e l’applicazione di un metodo in questo campo di studi.

2 Un breve ma puntuale resoconto di quelle esperienze, dei protagonisti 
e dei primi passi della nuova archeologia medievale piemontese, è stato trac-
ciato da Giovanni Donato (Donato 2004, n. 1).

3 Ringrazio Marco Subbrizio per avermi segnalato il ritrovamento Uggé, 
Leonardi, Subbrizio 2015.

4 Desidero esprimere il mio ringraziamento all’arch. Laura Marino che 
mi ha fatto partecipe del ritrovamento e con la quale vi è stato modo di ap-
profondire e discutere alcune problematiche emerse durante lo scoprimento 
delle ceramiche.

5 A integrare le nuove scoperte si sommano alcune recenti analisi su 
gruppi di Bacini già conosciuti ma di particolare interesse che non avevano 
ancora ricevuto adeguata analisi, come nel caso del San Giovanni di Sale 
(AL) presentato da G. Donato e L. Vaschetti in questo volume o i tre Bacini 
a lustro della facciata dell’Abbazia di Vezzolano (AT) (Cortelazzo 2013).

miche è anche indotto dal considerevole inserimento di 
125 Bacini compiuto nella seconda metà del Duecen-
to sulla facciata della chiesa di San Pietro a Cherasco 
(CN) (Bonardi 2004; Cortelazzo 2004). L’edificio 
costituisce un caso unico in tutto il Piemonte e rap-
presenta una di quelle situazioni, dove l’edificazione di 
una villanova (Panero 1994) fece convergere e operare 
un elevato numero di artigiani dei più diversi settori 
con il conseguente apporto di nuove tecnologie e nuo-
vi prodotti. Il caso delle ceramiche smaltate inserite in 
facciata rappresenta un episodio insolito poiché questi 
oggetti erano fino allora scarsamente conosciuti sul ter-
ritorio come dimostrato dagli scavi nel castello di Man-
zano poi abbandonato nel 1243 proprio in funzione 
della costruzione della villanova (Micheletto 2010; 
Cerrato, Cortelazzo, Micheletto 1990) e nell’area 
urbana di Alba distante soli 20 km (Cavaletto, Cor-
telazzo 1999; Albanese, Subbrizio 2013).

Nel novero dei Bacini piemontesi rilevante testimo-
nianza è da attribuirsi proprio alle produzioni graffite 
che, escludendo le ceramiche del San Pietro di Chera-
sco, costituiscono oltre il 50% con circa 175 esemplari. 
Queste ceramiche appaiono distribuite lungo tutta la 
fascia pedemontana occidentale della regione su una 
distanza di oltre 180 chilometri che dal cuneese arriva 
fino all’eporediese, cui occorre aggiungere i casi del ca-
stello di Verrone nel biellese (Pantò 2002) e della fac-
ciata di Santa Maria a Coniolo nell’alessandrino (Cro-
setto 2004), con cronologie situate all’interno di un 
arco temporale che ha il maggior numero di attestazioni 
nella seconda metà del Trecento. Dalla metà del Trecen-
to la produzione di questa specifica classe ceramica, che 
si lega all’introduzione sul mercato, già nel corso della 
prima metà, di prodotti ingobbiati (Panto’ 2002), non 
può essere considerata un fatto episodico poiché il quasi 
esclusivo impiego di ceramiche graffite utilizzate come 
Bacini, viene a proporsi come un fenomeno di ampia 
portata che accomuna territori economicamente, cul-
turalmente e politicamente molto differenti. Il ritrova-
mento, per ora ancora casuale e puntiforme, di scarti di 
fornace di ceramica graffita nel territorio piemontese, 
come nel caso di Susa (Uggé, Pejrani Baricco, Com-
ba 2018, p. 215, fig. 30), è l’indizio di una trapuntata 
presenza di atelier che, acquisita la tecnica, offrono nuo-
ve elaborazioni e proprie rivisitazioni di forme e decori. 
L’ampia diffusione testimonia l’evoluzione di un gusto 
decorativo che lega tra loro ambiti culturali diversa-
mente caratterizzati sotto il profilo stilistico, certamen-
te non riconducibili a un unico centro manifatturiero. 
Una pluralità di botteghe che era in grado di produrre 
oggetti con caratteristiche tecnologiche innovative nel 
panorama regionale dell’epoca. La distribuzione terri-
toriale, associata all’elemento cronologico, conferma la 
rapidità nella circolazione delle tecnologie e dei modelli 
decorativi accostando tra loro aree che fanno propria la 
dinamicità, il movimento d’idee, tecniche e artigiani.

Una serie di sedici edifici (fig. 1; cerchietti rossi nu-
merati da 1 a 16) presenta, come comune denomina-
tore l’impiego di queste ceramiche. Nell’ambito delle 
produzioni ingobbiate, a tale gruppo è possibile som-
mare, oltre ai già menzionati Bacini cheraschesi, anche 
il campanile della chiesa di San Giulio all’Isola d’Orta, 
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fig. 1 – Carta della distribuzione degli edifici con Bacini in Piemonte: punti rossi edifici con Bacini in ceramica graffita.

fig. 2 – Bacino in ceramica graffita inserito nell’archivolto della 
bifora del campanile dell’Ex – abbaziale di San Pietro in Vincoli 
a Villar San Costanzo (CN) (Foto e disegno dell’arch. Claudio 
Ellena).

fig. 3 – Bacini in ceramica graffita inseriti negli archivolti delle 
bifore del campanile dell’Ex – abbaziale di San Pietro in Vincoli a 
Villar San Costanzo (CN) (Foto dell’arch. Claudio Ellena).
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risalente alla prima metà del XII secolo, che conserva in-
serito nel lato sud, un piatto in graffita bizantina (Cor-
telazzo, Pantò 1993) e la chiesa di Santa Maria dei 
Canali a Tortona (Vecchi 1993) della prima metà del 
XII secolo con scodelle riconducibili al gruppo deno-
minato Glazed slip wares with green spalshed decoration 
(Benente 2017) che sono tra le prime testimonianze 
di questa tecnologia ceramica in ambito regionale. Il 
gruppo di edifici sui quali sono inserite ceramiche graf-
fite si distribuisce all’interno di un arco cronologico 
compreso tra la seconda metà del XIII e l’inizio del XV 
secolo. Tra le ceramiche realizzate con tale tecnologia le 
attestazioni cronologicamente più antiche sono ricon-
ducibili al gruppo di graffite monocrome con vetrina 
marrone (che attendono ancora una approfondita disa-
mina) inserite nella facciata della chiesa di Santa Marta 
a Novara, assegnata su basi stilistiche alla prima metà 
del XIII secolo ma la cui prima citazione documentaria 
risale al 1268 (Viglio 1927; Lazanio 1927). Questo 
gruppo di piccole scodelle, caratterizzate da un’unifor-
mità d’insieme e da cavetti emisferici con basi ad anel-
lo, presenta decorazioni relativamente semplici con il 
ripetersi di piccoli medaglioni centrali campiti a gratic-
cio, cui si associano figure di volatili e fiori quadripetali 
(Immagini fotografiche in Cortelazzo, Pantò 1993, 
fig. 9). Le strette analogie con le produzioni di graffi-
ta arcaica tirrenica savonese (Varaldo 1995; Varaldo 
1997; Varaldo 2001) pur se in questo caso rimodu-
late in una versione monocroma, lasciano propendere 
per la possibile importazione di un piccolo lotto forse 
destinato proprio alla decorazione della facciata. Come 
evidenziato «l’introduzione nelle manifatture savonesi 
di tecniche produttive complesse ed elaborate, basate 
sull’utilizzo dell’ingobbio, della decorazione graffita e 
di decorazioni in verde-ramina e giallo-ferraccia sem-
bra avvenire alla fine del XII secolo» (Benente 2017, 
p. 26). Immaginare che alla metà del XIII secolo un 
gruppo di scodelle possa aver costituito un insieme da 
utilizzarsi per il progetto decorativo della chiesa nova-
rese non rappresenta una situazione così insolita poiché 
l’esportazione su larga scala dei prodotti savonesi aveva 
già interessato vaste aree del Mediterraneo (Benente 
2011) 6. L’ipotesi che i Bacini di S. Marta a Novara 
rappresentino una delle prime attestazioni dell’intro-
duzione di questa classe nel territorio piemontese tro-
va forse una sua eco in altre ceramiche inserite nella 
Torre dei Tallianti a Ivrea edificata nella seconda metà 
del XIII secolo (Pantò 2010 propende per un inseri-
mento nella prima metà del XIV secolo) che mostrano 
strette analogie morfologiche e decorative (ad esempio 
il volatile riprodotto in Cortelazzo 1982, p. 297 e 
fig. 40; e in Pantò 2010, p. 35). L’eterogeneità mo-
strata da queste ceramiche eporediesi, induce qualche 
perplessità in merito proprio alle varietà degli impasti 

6 Esempi di graffite monocrome di produzione savonese inserite come 
Bacini, che coesistono tra l’altro con graffite dipinte in ramina e ferraccia 
decorate da motivi del tutto analoghi alle ceramiche novaresi, sono attestate 
nella prima metà del XIII secolo nella chiesa di S. Cecilia e di San Francesco 
a Pisa (Berti, Tongiorgi 1981, pp. 99-100, 121, 282-284, tav. CCXIX 
decorato in verde).

e degli stilemi decorativi, che sembrerebbero implicare 
origini da differenti laboratori (Cortelazzo 2011, p. 
116), complicando ulteriormente il quadro. Altri casi 
come il Bacino di Verrone (Pantò 2002, tav. XLII.c), 
quelli di Coniolo (Crosetto 2004, tav. XXXIII.b-e) o 
ancora quelli di Lucedio (Donato 2004, figg. 13-15), 
confermano il gradimento e la precocità dell’impiego 
di questa classe ceramica nel territorio. Il panorama si 
arricchisce ulteriormente se ci si sposta nel Piemonte 
meridionale dove le ceramiche presenti negli archivol-
ti di due delle bifore del campanile dell’Ex – abbaziale 
di San Pietro in Vincoli a Villar San Costanzo 7, che 
si ritiene edificato nel 1298, testimoniano uno stretto 
legame con le produzioni savonesi. Gli stilemi decorati-
vi esemplificati per queste produzioni (Varaldo 1997) 
costituiscono l’immediato nesso stilistico cui riferire 
le scodelle di Villar San Costanzo. Queste presenta-
no base ad anello, cavetto emisferico e tesa con orlo 
appena rilevato (fig. 2), dove predomina il motivo a 
graticcio entro cerchi al centro del cavetto e riempitivo 
sulle pareti, ma soprattutto come campitura delle tese 
(fig. 3). Nel cavetto è presente, nel maggior numero 
di esemplari, un motivo floreale stilizzato a quattro o 
cinque petali (riconducibile a Varaldo 1997, fig. 5.a). 
In assenza di analisi mineralogiche sugli impasti non è 
al momento possibile stabilire se queste ceramiche co-
stituiscano prodotti direttamente importati dal litorale 
savonese o il frutto dell’impianto di nuovi atelier con 
lo spostamento di artigiani in territorio piemontese. 
Certamente il motivo decorativo fu immediatamente 
accolto poiché scarti di fornace e prodotti finiti rivenuti 
nell’area urbana di Alba, pur se cronologicamente più 
tardi, riproducono lo stesso decoro graffito nei cavet-
ti di alcune ciotole (Cavaletto. Cortelazzo 1999, 
fig. 240.18-20). D’altro canto suggestioni in merito a 
nuove problematiche sulla diffusione dei prodotti savo-
nesi nell’entroterra piemontese, sulle manipolazioni e 
le interpretazioni che da questa diffusione sembravano 
scaturire erano già emerse, quasi quarant’anni or sono, 
nei ritrovamenti al castello di Montaldo di Mondovì 
(Cortelazzo 1984).

Nell’ambito dei Bacini graffiti presenti nel territorio 
piemontese, il nucleo di edifici a ovest di Torino (San 
Giovanni e Santa Maria di Avigliana, Sant’Antonio di 
Ranverso, Collegiata e Antica Collegiata a Rivoli cui si 
aggiungono il Castello di Valperga e il San Maurizio 
di Pinerolo) costituiscono un insieme dove la cacofo-
nia tipologica e stilistica che sembra scaturire da questo 
gruppo di prodotti ceramici dimostra l’esistenza di una 
pluralità di esecutori che operarono e interpretarono a 
modo loro, in botteghe e luoghi diversi e in un ristret-
to arco di decenni, una stessa tecnologia ceramica. A 
nostro avviso questa diffusione si può considerare con 

7 Le ceramiche a oggi conservate nel numero di otto, di cui due solo 
per la parte centrale del cavetto, dovevano essere molte di più. Si leggono le 
tracce di altri quattro incavi ora colmati da malta di rinzaffo e non si può 
escludere che nelle altre bifore, dove sono stati inseriti in epoca moderna i 
quadranti dell’orologio, ve ne fossero altre. Desidero ringraziare l’arch. Clau-
dio Ellena che mi ha fornito le informazioni e la documentazione grafica e 
fotografica, effettuata nell’ottobre 2015. Un apparato didattico in cui sono 
illustrati i Bacini è oggi presente nel Museo della Confraternita.
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difficoltà come una sperimentazione tecnologica, pare 
più appropriato attribuirla a un rinnovamento e un’e-
voluzione delle manifatture ceramiche sotto l’impulso 
della forza espansiva delle botteghe savonesi. Nell’arco 
di circa mezzo secolo in alcuni cantieri di committen-
za religiosa e civile sono scelte, per arricchire di valore 

decorativo le superfici murarie, ceramiche graffite costi-
tuite da piatti, ciotole, scodelle e catini. Il nutrito grup-
po mostra un’eterogeneità manifatturiera, all’interno 
di un areale di limitata estensione, in cui compaiono 
vetrine trasparenti ma con diverse sfumature, gialle o 
verdine, basi piane o ad anello, decori molto elaborati o 

fig. 4 – Bacini in ceramica 
graffita inseriti nel campanile 
della chiesa di San Giovanni 
di Avigliana. A: Bacino 12 
(trifora ordine superiore lato 
sud); B: Bacino 7 (bifora ordine 
inferiore lato ovest); C: Bacino 
13 (trifora ordine superiore 
lato sud); D: Bacino 15 (trifora 
ordine superiore lato sud).

fig. 5 – Bacini in ceramica 
graffita inseriti nel campanile 
della chiesa di San Giovanni di 
Avigliana. A: Bacino 19 (trifora 
ordine inferiore lato sud); 
B: Bacino 33 (trifora ordine 
superiore lato nord); C: Bacino 
16 (trifora ordine superiore 
lato sud); D: Bacino 9 (bifora 
ordine inferiore lato ovest).
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essenziali. A breve distanza, tra i campanili di Rivoli, di 
Sant’Antonio di Ranverso e quelli di Avigliana, è possi-
bile riscontrare nette differenze che evidenziano abilità e 
sicurezze diverse nell’eseguire i tratti graffiti. Le scodelle 
di Santa Maria di Avigliana hanno tracciature incerte e 
di estrema semplicità, per contro nel campanile di San 
Giovanni di Avigliana le decorazioni, che campiscono 
l’intera superficie delle ceramiche, sono di tutt’altro te-
nore. La ricchezza e lo stile ricercato dei decori del San 
Giovanni sono la spia di un elevato livello culturale da 
parte dell’artigiano che, fantasiosamente allestito, ri-
conduce a un ambito decorativo derivato da tradizioni 
figurative e simboliche molto elaborate (figg. 4 e 5).  
La complessità e l’alta qualità esecutiva identificano un 
maestro ceramista che è in grado di padroneggiare nel 
migliore dei modi la tecnica del graffito e di saper sfrut-
tare, in tutta la superficie, la base corporea degli oggetti. 
I termini del partito decorativo dimostrano la puntuale 
e aggiornata freschezza delle novità che egli è in grado 
di proporre. Nella sua pianificazione iconografica egli 
recupera elementi decorativi già da lungo tempo assi-
milati, poiché parte del bagaglio culturale che gli ap-
partiene, e che hanno radici nelle diverse produzioni 
artistiche del suo tempo (Cortelazzo 2018). I motivi 
che generano gli ornamenti graffiti assumono una va-
riabilità caleidoscopica che si scompone e ricompone 
ottenendo risultati mai identici. In merito all’inqua-
dramento cronologico, gli eventi che testimoniano nei 
primi decenni del Trecento il passaggio della titolazione 
di parrocchia dal San Pietro al nuovo impianto del San 
Giovanni – il possibile coinvolgimento o il riverbero 
che la presenza sul luogo di Aimone ebbe nella scelta 
dei decori delle ceramiche, le notizie documentarie che 
ci attestano di come, oltre la metà del secolo, l’edificio 
era già modificato al suo interno per l’inserimento di 
cappelle di famiglia – ci permettono di situare l’edifica-
zione del campanile e il concepimento del suo corredo 
decorativo ceramico nel terzo decennio del XIV secolo 
(Cortelazzo 2011). Le ceramiche del San Giovanni di 
Avigliana sono state, di fatto, appropriatamente com-
mentate come «un complesso tecnicamente piuttosto 
smaliziato eseguito ad hoc, che si colloca in quel con-
testo di progressiva e radicale diffusione di competenze 
tecnologiche legate al murare in laterizio e alle arti del 
fuoco» (Donato 2004). Proprio «la complessità figu-
rativa e l’abilità disegnativa di questa celebrata famiglia 
di Bacini» (Donato 2004), ne hanno decretato il ri-
ferimento principe per quelle che divennero nel 1884 
le riproposizioni ottocentesche del Borgo Medievale di 
Torino.

Le riproposizioni ottocentesche  
dei Bacini graffiti

Un puntuale e approfondito saggio realizzato nel 
1982 dall’allora Conservatore dei Musei Civici di Tori-
no Silvana Pettenati 8, intitolato La riproduzione e l’imi-

8 A distanza di quarant’anni si coglie appieno, non che non lo fosse stato 
già a quel tempo e negli anni a seguire, la forza scientifica e culturale di quella 

tazione della ceramica nel Borgo Medievale (Pettenati 
1982), aveva già ricostruito il complicato e articolato 
travaglio che era intercorso nella scelta e nella realizza-
zione degli oggetti in ceramica che avrebbero dovuto 
costituire l’arredo della Rocca, il servizio del Ristorante 
nel Borgo e quelli da produrre nella Bottega del vasaio. 
A questo erano poi seguiti, nell’ambito di un volume 
dedicato alle ceramiche del Borgo Medievale di Torino 
(Ruffino 2004a), ulteriori approfondimenti con la 
pubblicazione e il catalogo di tutti gli oggetti che face-
vano parte della dotazione originaria. Gli studi mostra-
no come il percorso che portò alla produzione di questi 
oggetti fu caratterizzato da una «assoluta esattezza filo-
logica nella riproduzione degli originali» (Ruffino 
2004b). Prologo alla scelta degli oggetti da riprodurre 
furono le ricognizioni effettuate a quel tempo da Alfre-
do d’Andrade che avevano quale scopo proprio la ne-
cessità di ottenere riscontri puntuali di forme e decori 
finalizzate alla produzione delle copie al Borgo Medie-
vale di Torino per l’Esposizione Generale che sarebbe 
stata inaugurata di lì a poco (1884). Cosciente di que-
sto d’Andrade produsse disegni molto precisi, annotan-
do nelle sue tavole, aspetti tecnici che appartengono a 
uno studioso di ceramiche o al bagaglio tecnico di un 
ceramista 9. Quelle tavole, proprio per la loro qualità 
analitica furono oggetto di studio da parte di Hugo Bla-
ke nel 1982 che ne pubblicò la riproduzione in bianco 
e nero (Blake 1982) 10. A conferma della ricchezza d’in-
formazioni che tali disegni offrivano, fu possibile affer-
mare che «nel caso dei Bacini piemontesi lo studio del 
fondo ha condotto perfino alla definizione di un nuovo 
tipo di graffita arcaica medievale» (Blake 1982, p. 
293). Gli stessi disegni risultano spesso citati nei Verba-
li delle adunanze della Sezione Storia dell’Arte tra il 1882 
e il 1884 (Pettenati 1982) nelle molteplici vicende 
che coinvolsero la produzione delle copie ottocente-
sche. Lo scopo era l’individuazione di modelli originali 
che, come indicato da Giuseppe Giacosa nella sua “In-

efficace sinergia tra enti, uffici e pubblica amministrazione che favorita dalla 
competenza e dalla perspicacia di Silvana Pettenati, con la fattiva collabora-
zione di Renato Bordone, diede vita a un proposito di ricerca che maturato 
nella mostra intitolata Torino nel basso medioevo: castello, uomini, oggetti (Pet-
tenati. Bordone 1982), divenne strumento e stimolo per una gran messe di 
studi successivi. Ancora oggi il sottoscritto sente di dover molto a quell’espe-
rienza e in particolare alle capacità e agli insegnamenti di Silvana Pettenati.

9 Nelle note a margine dei disegni si percepisce, infatti, come egli avesse 
perfettamente compreso il processo tecnologico di una particolare produzio-
ne ceramica tipica del tardo Medioevo: «questi piatti sono torniti, in terra 
rossa velata di terra bianca: il disegno degli ornati è eseguito grattando con 
punta sulla terra bianca sino a scoprire la rossa. La più parte di questi disegni, 
ossia tratti, sono eseguiti colla punta del compasso. Sono dipinti colla rami-
na (verde) e la ferraccia (giallo), e verniciati a calcina di piombo, perciò il 
tratto graffito è di un aspetto scuro, quello della terra rossa verniciata.» (Mu-
seo Civico di Torino, Galleria d’Arte Moderna, Fondo d’Andrade 181LT).

10 I disegni inerenti le ceramiche del campanile di San Giovanni di Avi-
gliana e di altri Bacini piemontesi e liguri, sono conservati presso la Galleria 
d’Arte Moderna di Torino – Fondo d’Andrade, e sono riferibili alla sequenza 
di numeri compresa tra il 181LT e il 187LT della numerazione Tamburini. 
L’intero Fondo è stato oggetto nel 2003 di un accurato lavoro di riordina-
mento ma anche di conservazione e condizionamento, si veda in proposi-
to Maraghini Garrone 2006, pp. 270-271. Questi disegni sono già stati 
pubblicati numerose volte da diversi autori tra i quali Nigra 1934, p. 39; 
Bernardi, Viale, tav. 38.62-65; Blake 1982, tavv. LXXXVIII-LXXXIX; 
Cortelazzo 1982, disegni alle pp. 281-282; Ruffino 2004a, schede nn. 
4.5-7.9-9.11-10.13-11.15.
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troduzione” al Catalogo Ufficiale dell’Esposizione, do-
vevano essere eletti quali «esemplari indispensabili alle 
nozioni più essenziali e di questi i più acconci a darne 
un chiaro concetto ed i più rimarchevoli per valore arti-
stico […] subordinando il tutto alla esatta riproduzione 
del vero», o ancora sottolineando come «obbligo solo e 
strettissimo, l’autenticità» (Giacosa 1884, p. 18). La 
correttezza filologica del criterio utilizzato nel prendere 
a riferimento le ceramiche dei campanili aviglianesi si 
scontrò però con alcune difficoltà legate sia all’indivi-
duazione dei ceramisti in grado di realizzare tali manu-
fatti ma, soprattutto, nella capacità degli stessi di pro-
durre con la stessa tecnica copie fedeli. Le ceramiche 
confezionate in quell’occasione furono di diverse tipo-
logie arrivando a comprendere anche maioliche e lustri, 
fino a riprodurre maioliche «che rispettavano il linguag-
gio della bottega Della Robbia» e persino ceramiche 
con caratteri Toscani – Faentini – Arabo Ispani – Persia-
ni, esemplificando in tal modo le differenti tecniche 
ceramiche in uso nel XV secolo (Pettenati 1982, p. 
304; Ruffino 2004a, pp. 34, 36). Delle varie vicissitu-
dini di cui si occupò la Commissione che allora dovette 
decidere a chi affidare la riproduzione delle ceramiche, 
per le quali sono state date ampie ricostruzioni in pre-
cedenti lavori (Pettenati 1982, Ruffino 2004b e c), 
ci si soffermerà in questo caso a evidenziare le proble-
matiche in merito alle valutazioni nella scelta dei mae-
stri ceramisti e le difficoltà riscontrate nella realizzazio-
ne delle copie. Il primo a proporsi per eseguire le 
ceramiche richieste, ma anche per impiantare le officine 
del ramaio, del fabbro e del falegname, è il pittore Al-
berto Issel di Genova 11. Egli forte dello stretto legame 
che lo univa a d’Andrade godette di appoggi preferen-
ziali, tuttavia, la sua mancanza di esperienza tecnica nel 
campo ceramico lo obbligò da subito ad avvalersi dell’e-
sperienza del faentino Ludovico Farina 12. La loro colla-
borazione permise di ottenere dalla commissione la 
produzione delle ceramiche destinate alla bottega, che 
potevano essere messe sia in mostra che in vendita, e la 
fornitura del ristorante. All’interno del Borgo quindi il 
ruolo di Issel e Farina, proprio per i favori sopra men-
zionati, sembra essere preponderante poiché avranno 
modo oltre che di vendere i loro prodotti nella bottega 
della ceramica e di poterli adeguatamente esporre all’in-
terno e di utilizzarli come servizio da tavola per il risto-
rante. Ad Angelo Minghetti, insieme ai suoi figli, che 
gestivano una fornace a Bologna con una produzione 
improntata all’imitazione dell’antico, fu invece affidata 
la produzione dei vasi da farmacia. Per contrastare in 
qualche modo l’esclusiva di Issel e Farina venne offerta 
anche a Ulisse Cantagalli di Firenze la possibilità di 
esporre alcune riproduzioni ceramiche del XV secolo. 
Ai fratelli Chiotti, a seguito di una risoluta presa di po-
sizione da parte del Presidente della Commissione e di 
Giuseppe Giacosa fu deciso di commissionare la forni-

11 Schede biografiche dei vari personaggi che si proposero per la produ-
zione di ceramiche sono in appendice a Ruffino 2004a, pp. 132-136, con 
relativa e nutrita bibliografia.

12 Figlio del più famoso Achille Farina che nel 1873 fondò la “Fabbrica 
di maioliche artistiche A. Farina & Comp.” (Ruffino 2004a, p. 134).

tura dei dressoirs del castello e tutto il vasellame dell’O-
steria (Pettenati 1982, p. 303). Nelle motivazioni, 
elencate da Francesco Carandini 13 si precisa che «i tipi 
ricavati da Avigliana dovranno essere in terra rossa con 
vernice a piombo soltanto di sopra, cogli ornati graffi-
ti» 14. Una delle giustificazioni avanzate per scegliere le 
forme e i decori di Avigliana per l’Osteria è legata 
all’opportunità di realizzare oggetti di «un genere sem-
plicissimo […] quasi infantile». L’epiteto di genere sem-
plicissimo e infantile attribuito a questi oggetti conver-
ge verso l’idea che questi fossero considerati quali 
«utensili non eccezionali, ordinari» ed è l’espressione 
utilizzata dal Presidente nello spiegare al Chiotti quali 
fossero gli intenti della Commissione (Pettenati 
1982). Il carteggio, composto di lettere e verbali redatti 
dalla Commissione, evidenzia inoltre non poche diffi-
coltà di realizzazione dei pezzi, arrivando a rimprovera-
re agli oggetti dei Chiotti «la cattiva cottura, dovuta alla 
difficoltà di ben applicare la vernice stagnifera» (Pette-
nati 1982, p. 304). È interessante notare però come 
anche un abile ceramista come il Cantagalli riscontri 
difficoltà di esecuzione nel realizzare simili oggetti 
«malgrado la semplicità di quel processo di fabbricazio-
ne» dovendo impiegare terre con le quali non ha «fami-
gliarità» e di cui non ha ancora individuato la composi-
zione, egli, infatti, viene interpellato avendo la 
Commissione constatato come in questa tecnica gli al-
tri concorrenti siano poco abili (Pettenati 1982, p. 
306). Nella stessa direzione sembrano muoversi anche 
le preoccupazioni in merito alla terra rossa con cui sono 
realizzati gli oggetti. «È interessante cogliere nella 
corrispondenza intercorsa tra la Sezione e il ceramista 
faentino Ludovico Farina, un parere, evidentemente a 
questi richiesto, circa il luogo di produzione di tali 
piatti: la conoscenza della terra rossa utilizzata come 
materia ceramica nel torinese, a lui inviata per la 
produzione di piatti, – ci convalida l’opinione che gli 
originali […] d’Avigliana siano indiscutibilmente lavo-
ro piemontese» (Ruffino 2004b, nota 15, p. 43). Que-
sta serie di vicissitudini pare mostrare come, per pro-
durre oggetti che all’apparenza parevano di semplice 
fattura, occorressero una perizia e una conoscenza della 
materia prima che non potevano essere improvvisate. 
Le opere che furono fornite dai Chiotti pur rispettando 
appieno quel rigore tecnologico richiesto e ricalcando 
anche nei dettagli gli schemi decorativi degli originali, 
mostrano una evidente difficoltà di tracciatura. Manca 
quella sicurezza di segno e, forse, quell’arcaicità stilistica 
che fa sì che l’insieme ottenuto risulti impacciato e 
poco consapevole (figg. 6 e 7). Si coglie l’assenza di flu-
idità del gesto quasi che il copiare, piuttosto che il con-
cepire nuovi decori, arrivi a limitare la capacità espressi-
va del ceramista 15. Questo impedimento è evidente in 

13 Nonno dell’Andrea Carandini personaggio di rilievo nel modo ar-
cheologico ma conosciuto, con l’attività del Fai, anche dal vasto pubblico.

14 Lettera del 9 giugno 1883 (Pettenati 1982, p. 303, nota 16).
15 È curioso come il Presidente della Sezione, Federico Scarampi di 

Villanova, in merito ai campioni presentati dal ceramista Minghetti di 
Bologna ritenga che si tratti di «caricatura disegnata da mano troppo esperta; 
per le figure si richiedono profili eseguiti da artisti meno provetti che sentano 
più dell’infantile» (Pettenati 1982, p. 304).
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fig. 6 – Manifattura Fratelli 
Giuseppe e Luigi Chiotti, 
1884. Riproduzione dei Bacini 
9 (a) e 33 (b) del campanile di 
San Giovanni di Avigliana (da 
Ruffino 2004a, pp. 74 e 76).

fig. 7 – Manifattura Fratelli 
Giuseppe e Luigi Chiotti, 
1884. Riproduzione dei Bacini 
15 (a) e 13 (b) del campanile di 
San Giovanni di Avigliana (da 
Ruffino 2004a, pp. 78 e 77).

modo particolare nella resa e nella superficialità dei det-
tagli che non sempre sono da imputare a un’approssi-
mazione descrittiva delle tavole del d’Andrade. Senza 
dubbio la mancanza di confidenza, nel disegnare con 
delle punte a graffire l’ingobbio per arrivare sull’impa-
sto rossastro, potrebbe essere alla base di tali incertezze, 
d’altronde è facile immaginare che, fino al momento in 
cui non si presentò l’occasione di partecipare al concor-
so per l’Esposizione, per i Chiotti la realizzazione di 
graffite non rientrasse nella comune produzione di bot-
tega. Medesime considerazioni sono anche state propo-
ste da Sergio Nepoti che, prendendo in esame le cera-
miche collegate alla realizzazione del Borgo e discutendo 
proprio della riproduzione di maioliche e graffite “neo-
rinascimentali”, sottolinea come proprio i prodotti fab-
bricati dal Chiotti, dal Minghetti e dal Farina «risultano 
di esecuzione un po’ approssimativa e se ne ricava che 
gli autori incontrarono effettive difficoltà a trasferire 
nelle graffite l’abilità raggiunta nell’abituale produzione 
di maioliche» (Nepoti 1991, pp. 23-24) 16. Si osservi 

16 Per contro come evidenzia Enrico Venturelli, nell’intervento inserito 
all’interno di questo stesso volume, altri ceramisti come Carlo Loretz, insie-
me al figlio, qualche anno più tardi all’esposizione del 1898, certamente più 
pratici perché svilupparono le loro abilità proprio in merito alla ceramica 
graffita grazie alla loro esperienza maturata con la manifattura di Antonio 
Dossena a Lodi, erano in grado di realizzare copie estremamente fedeli all’o-

altresì quale sia la qualità di copie prodotte da altri ce-
ramisti come ad esempio il piatto con il leone di Issel e 
Farina, quello del 1974 con la sirena bicaudata di Vic-
tor Cerrato (fig. 8) (Ruffino 2004a, rispettivamente 
fig. 31, p. 50 e scheda 38, p. 123). Se osserviamo inoltre 
i piatti prodotti da Issel e Farina, sempre per la stessa 
occasione, oggi al Castello di Issogne, si può arrivare a 
parlare di una parziale rielaborazione o, meglio ancora, 
di una libera interpretazione. Sandra Barberi recente-
mente ne ha discusso l’acquisizione per il castello sopra 
citato, ritenendoli una «versione più semplificata» 
(Barberi 2004, fig. 44). La differente resa decorativa di 
questi oggetti può trovare una sua giustificazione se si 
considera che questi pezzi, probabilmente, erano desti-
nati alla vendita e, per tale motivo, non necessariamen-
te veniva richiesto quel rigore scientifico auspicato per 
l’arredo del Borgo e della Rocca. Le riproduzioni dei 
Chiotti, pur nella loro imperfetta fedeltà, permettono 
di individuare con precisione i rispettivi originali pre-
senti sul campanile ma, allo stesso tempo, di constatare 
l’esistenza di decorazioni che invece non trovano ri-

riginale, come dimostrano i pezzi disegnati e riprodotti delle collezioni dei 
musei civici torinesi. Ringrazio Enrico Venturelli per il confronto e il pro-
ficuo scambio di informazioni. In merito alla produzione dei Loretz ne ha 
trattato anche Sergio Nepoti (Nepoti 1991, pp. 24-25).
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fig. 8 – Manifattura Ditta Issel 
– Farina 1884 (a) riproduzione 
del Bacino 9 del campanile 
di San Giovanni di Avigliana 
(da Ruffino 2004a, p. 61). 
Manifattura Victor Cerrato 
1974 (b) riproduzione del 
Bacino 33 del campanile di 
San Giovanni di Avigliana (da 
Ruffino 2004a, p. 95).

scontro. I motivi non rappresentati tra i Bacini, quali il 
piatto con le tre sirene o la figura di centauro (?), posso-
no essere letti certamente come libera interpretazione 17 
ma anche come possibili riproposizioni di ciò che non 

17 Nella scheda n. 8 del catalogo delle ceramiche del Borgo, riferita pro-
prio al piatto delle tre sirene con le code annodate, si ritiene che tale soggetto 
sia «da ritenersi di invenzione ottocentesca, sintesi di elementi dedotti dagli 
originali medievali» (Ruffino 2004a, p. 103). Tuttavia la presenza contem-
poranea di tre sirene non è inusuale tra gli apparati decorativi dell’arte roma-
nico/gotica. Per una libera interpretazione da parte dei Chiotti anche Pantò 
2006, p. 229.

c’è più. L’intransigente affidarsi da parte dei ceramisti ai 
disegni dal vero, può, forse, autorizzarci a ipotizzare che 
le riproduzioni oggi senza riferimento tra i piatti con-
servati sul campanile, potrebbero anche essere docu-
mento di raffigurazioni mancanti. Si è parlato con pro-
prietà, per l’operazione di restituzione del vasellame al 
Borgo del Valentino, di «scrupolo filologico e di verisi-
miglianza» ma i Fratelli Chiotti paiono essere i soli ce-
ramisti a conservare una certa rigorosità nella riprodu-
zione del modello originale, gli unici che fecero propri 
gli stilemi decorativi, ma anche tecnologici, dei piatti 
aviglianesi.
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I Bacini ceramici dei campanili di Itri (LT).  
Una revisione dei materiali

Luigi Di Cosmo

– Riassunto –

A Itri (LT), cittadina del basso Lazio, posizionata geograficamente 
nei pressi di Gaeta, per molti secoli facente parte della Terra di La-
voro nel regno di Napoli, le chiese di Santa Maria e di San Michele 
Arcangelo presentano campanili di notevole valore architettonico. 
Questi, danneggiati da bombardamenti durante la seconda guerra 
mondiale furono in seguito restaurati. I Bacini ceramici presenti sui 
due edifici sono oltre 300. Si tratta generalmente di coppe invetriate 
in verde, disposte orizzontalmente soprattutto sotto i marcapiani, 
databili in prevalenza al XIV secolo. Molte di queste furono pro-
babilmente sostituite durante lavori di restauro. Solo 20 scodelle 
del campanile di San Michele sono attribuibili alla ceramica ispa-
no-moresca di produzione valenzana del XV secolo.

Parole chiave: Itri, Lazio, Bacini invetriati, maioliche a lustro 
metallico (Valenza), campanili.

– Abstract –

Santa Maria and San Michele Arcangelo churches in Itri (LT), a 
town in southern Lazio, geographically located near Gaeta, for 
many centuries part of Terra di Lavoro in the kingdom of Naples, 
have bell towers of considerable architectural value. Being dam-
aged by bombing during the Second World War, the bell towers 
were finally restored. There are over 300 ceramic basins on the two 
buildings: most of them are green glazed bowls, mostly arranged 
under the string courses and dating mainly to the fourteenth cen-
tury. Most of them were replaced during the restoration works. 
Only 20 bowls of San Michele’s bell tower can be associated to 
the 15th century Hispano-Moorish Valencian ceramic production.

Keywords: Itri, Lazio, glazed bowls, lusterware maiolica (Valenza), 
bell towers.
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Premessa
Itri è situata nell’area costiera del Lazio meridionale 

su un’altura dei monti Aurunci, posta a pochi chilome-
tri da Formia e Gaeta. Il centro storico oltre al castello 
presenta due notevoli chiese con i rispettivi campani-
li, quella di Santa Maria e quella di San Michele Ar-
cangelo. Questi si caratterizzano per essere esempi di 
architettura cosiddetta arabo-normanna campana. Le 
decorazioni e le cornici divisorie ricordano le chiese di 
Caserta Vecchia, di Ravello e della costiera amalfitana 
(Sanguinetti 1955, p. 18). Della presenza di maio-
liche decorative si hanno citazioni generiche, senza al-
cuna descrizione (Sanguinetti 1955, p. 18; Perrotti 
1959) o poche scarne notizie riportate dal Mazzucato, 
nel convegno di Albisola del 1993 (Mazzucato 1996, 
p. 169 e p. 180, figg. 10-11).

1. Il Campanile di Santa Maria
La chiesa dopo il bombardamento del 1943 non fu 

più ricostruita. La torre campanaria, pur presentando 
danni notevoli, fu restaurata negli anni cinquanta del 
XX secolo (Sanguinetti 1955, pp. 17-19). Il cam-
panile, databile al XII secolo, a pianta leggermente 
trapezoidale, presenta decorazioni e cornici divisorie, 
realizzate con laterizi e uno o due file di mensole mar-
moree, classicheggianti, con una fascia di Bacini cera-
mici, invetriati in verde e inseriti su un intonaco bian-
co. Le bifore, inoltre, sono incorniciate in una ghiera 
a sesto tondo di laterizi. Dei Bacini, come già detto, 
si occupò il Mazzucato che evidenziò le difficoltà per 
una esatta ricognizione degli stessi e di una loro da-
tazione, ipotizzando anche una notevole integrazione 
in fase di restauro (Mazzucato 1996, pp. 169-170). 
Per lo studioso si trattava di scodelle rivestite in verde e 
ferraccia, disposte 25 sotto i marcapiani, 2 negli archi 
ciechi e 3 nell’interstizio degli archi. Attualmente sul-
la facciata sono distribuiti, al di sotto della cornice del 
primo livello 23 Bacini, disposti orizzontalmente sotto 
il marcapiano e contornati da laterizi, e, in alto, con la 
stessa disposizione ne sono presenti altri 25. Inoltre, 7 
sono posti sempre orizzontalmente sopra la bifora su 
un intonaco bianco delimitato da listelli in tufo scuro, 
sormontati da altri 2. In totale solo sulla facciata sono 
visibili 57 Bacini con disposizione orizzontale (fig. 1, 
A, C). Sulle altre facce, disposti allo stesso modo, sono 
presenti molti Bacini. Sul lato posteriore, infatti, ne 
sono visibili tre all’incrocio della bifora, 22 in alto e 21 
in basso, rivestiti sempre con vetrina verde (fig. 1B, G). 
Sul lato destro sono attestati altri 28 Bacini in alto e 26 
in basso più 2 sopra la bifora per un totale di 56. Infine, 
sul lato sinistro ne sono visibili 24 in alto e 25 in basso 
oltre a due inseriti tra la ghiera e la bifora. In totale i 
Bacini presenti sul campanile di Santa Maria allo stato 
attuale è di 210 ovvero molto meno dei 237 ipotizzati 
da Mazzucato (Mazzucato 1996, p. 173) e sono tutti 
monocromi in verde, non essendo visibili tracce di fer-
raccia. Risulta difficile stabilire la datazione degli stessi 
in quanto non inseriti all’epoca della costruzione del 
campanile, risalente intorno al tardo XII secolo (San-
guinetti 1955, p. 18) ma ad una fase di ristrutturazio-

ne gotica. Si tratta di coppe con tesa breve, obliqua, con 
parete ricurva, realizzate con argilla rossiccia e ricoperte 
con vetrina verde, tendente allo scuro. Stesse forme si 
ritrovano a Napoli, capitale del regno, ove erano molto 
in uso a San Lorenzo Maggiore (Fontana 1994, p. 63 e 
tav. XI, nn. 14-15) ed erano comunemente prodotte già 
nel XIII secolo (Carsana 2002, p. 506). Forme simili, 
inoltre, si ritrovano sulla parte terminale del campanile 
della cattedrale di Gaeta, a cui sembra ispirarsi anche la 
disposizione sotto il marcapiano, inserite in gran parte 
intorno al 1278, associate a Bacini invetriati o smaltati 
e dipinti, di provenienza dall’area soprattutto napole-
tana. Qui i Bacini furono rimossi senza essere conser-
vati e sostituiti quasi tutti nel restauro degli anni ’60 
del secolo scorso. Alcuni di quelli invetriati in verde, 
infatti, recano, dipinta in bruno, la data 1961, a con-
ferma dell’orientamento all’epoca dei restauratori (sulle 
problematiche cfr. Fontana 2018, pp. 333-341). Inol-
tre coppe molto simili sono presenti associate anche 
a maioliche arcaiche sulle facciate di numerosi edifici 
religiosi delle Marche. Si ricordano tra gli altri i Ba-
cini della facciata della chiesa di Sant’Agostino a San 
Severino Marche (Di Cosmo 2017, pp. 20-23). Alla 
luce di questi confronti si propone una datazione tra la 
fine del XIII e il primo XIV secolo dei Bacini originali 
del campanile itrano. Confrontando le foto di prima 
del restauro che mettono in evidenza i danni subiti dal 
campanile, sembra possibile evidenziare un buon nu-
mero di scodelle rifatte, identificabili per il rivestimento 
vetroso, che si presenta più lucido.

2. Il Campanile della chiesa  
di San Michele Arcangelo

A poca distanza dal campanile della distrutta chiesa 
di Santa Maria è presente la chiesa di San Michele con il 
campanile in facciata, a pianta quadrata, con quattro li-
velli e copertura a cuspide. La facciata della chiesa e del 
campanile è stata sottoposta a varie modifiche durante 
i secoli. La cella campanaria è separata dal livello sotto-
stante da un cornicione caratteristico ed è costruita con 
un’alternanza di fasce in calcare e laterizio (fig. 2). Inol-
tre, per ogni lato si ha una trifora ad archi a sesto acuto 
intrecciati, realizzati in mattoni. Questa è delineata da 
una ghiera-fascia in mattoni che in alto forma due archi 
a creare due semicirconferenze, in cui sono inseriti Ba-
cini ceramici. Sotto la cella campanaria si ha una serie 
orizzontale di questi con cornice in laterizi e losanghe 
in tufo. Il campanile, posto in facciata, dovrebbe datarsi 
verso la fine dell’XI secolo tranne la cella campanaria 
che è risalente ad epoca successiva (per la descrizione e 
i rilievi cfr. Perrotti 1959; Tommasino G., Tommasi-
no M. 2006, pp. 39-40). L’ultimo restauro fu eseguito 
negli anni ’50 del secolo scorso da parte della Soprin-
tendenza che eliminò le superfetazioni molto pesanti 
per riportare all’antico splendore gli elementi architet-
tonici (Tommasino G., Tommasino M. 2006, pp. 39-
43). In particolare l’edificio era stato coperto di intona-
co e si presentava con una sola porta centrale, senza le 
decorazioni architettoniche e con i Bacini posti sotto la 
cella campanaria ricoperti (Perrotti 1959).
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fig. 1 – Itri (LT), Chiesa di S. Maria, campanile. Facciata (A); lato posteriore (B); disposizione Bacini della facciata (C); Bacini invetriati in 
verde (D-G).

fig. 2 – Itri (LT), chiesa di S. Michele, particolari del campanile.
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I manufatti ceramici presenti sul campanile sono sia 
invetriati in verde che decorati in blu e a lustro. Sulla 
facciata sono visibili 36 Bacini di cui 14 sono decora-
ti e 22 invetriati in verde (fig. 4). Questi ultimi sono 
inseriti al di sotto del cornicione che è alla base della 
cella campanaria, disposti orizzontalmente su una fascia 
di intonaco, attualmente dipinto in giallo, delimitata 
da linea di fittili disposti in lungo (fig. 4, A). I Baci-
ni decorati sono presenti sopra la trifora, tra questa e 
i due semicerchi in cotto della cornice, disposti in due 
gruppi da cinque. Altri 4, simili, sono disposti a coppia 
ai lati della stessa (fig. 4, nn. 1-14). Dal lato destro 
guardando la chiesa sono presenti, sempre al di sotto 
del cornicione, 20 Bacini invetriati in verde, disposti in 
orizzontale su una fascia di intonaco giallo, e due Bacini 
in maiolica dipinta, posti sopra la trifora (fig. 3, B). Per 
quanto riguarda il lato posteriore, sono presenti solo 8 
Bacini, monocromi in verde, e 2 in alto, decorati, posti 
tra la trifora e la cornice (fig. 3, A). Sul lato sinistro se 
ne contano 21 monocromi in verde, disposti sempre 
orizzontalmente, e 2 Bacini, maiolicati, in alto sempre 
tra la bifora e la cornice. In totale, quindi, sul campanile 
sono inseriti 91 Bacini ovvero 21 in più rispetto a quan-

to riportato dal Mazzucato (Mazzucato 1996, p. 173). 
Di questi solo 20 sono decorati in blu e lustro.

La tipologia delle invetriate in verde-scuro, realizzate 
con argilla rossiccia, da quanto visibile è diversa da quel-
la delle invetriate presenti sul campanile della chiesa di 
Santa Maria. Si tratta di coppe con orlo indistinto e pa-
rete obliqua, assimilabili a materiale attestato a Napoli 
S. Lorenzo (Fontana 1984, tav. XI, n. 13). Anche in 
questo caso sono numerose quelle che sembrano sosti-
tuite in fase di restauro, evidenziabili in quanto appaio-
no più lucide e con vetrina più sottile, che lascia vedere 
le strie di tornitura (cfr. Perrotti 1959, ove è riferito 
che quel che si vede fu scoperto e restaurato senza ac-
cenni a sostituzioni). Per i Bacini dipinti in blu e lustro, 
posti solo in alto sulle trifore o ai lati, la forma sembra 
quella del catino tendente all’emisferico, con orlo in-
grossato, arrotondato e leggermente rientrante. Que-
sti sono inseriti tra i laterizi, che sono stati tagliati in 
epoca successiva alla costruzione della cella campanaria 
per ammorsare nel calcestruzzo il manufatto ceramico 
e sono di produzione tipica iberica, dell’area valenzana, 
della prima metà del XV secolo (Mazzucato 1996, p. 
170). Le scodelle a lustro hanno una grandezza di 22,5 
cm di diametro all’orlo, arrotondato e leggermente ri-
entrante, e sono dipinte in blu e lustro dorato o ten-
dente al marrone scuro. I motivi decorativi ricordano la 
disposizione radiale e sono in prevalenza dati da arbol 
de la vida, elementi vegetali e motivi a hojas nervadas.

3. Conclusioni
Dai registri doganali di Roma, risalenti al XV secolo, 

risulta che la maiolica ispano-moresca, prodotta nell’a-
rea di Valencia, era definita maioricha o de Valenza o 
de Catalogna. I proprietari delle navi mercantili spesso 
erano di Gaeta come Janni Petrichone, Petro de Levan-
to da Gayeta, Battista genovese da Gayeta, Iacobo de 
Federico, Priore Funeri. Ma oltre alla via meridionale 
del trasporto di maiolica, che interessava anche la co-
sta campana (Güll 2003, pp. 226-227), esisteva anche 
una via settentrionale che riguardava, tra gli altri, i porti 
di Genova, Savona, Pisa, Livorno (A. e D. Esch 2014, 
p. 11 e sg.; Güll 2003, p. 227). Quindi nel XV secolo 
l’importanza di Gaeta come area portuale per i traffici 
commerciali di maioricha o opera di valenza è ampia-
mente dimostrata ed è giustificato che a Itri, distante 
solo 10 chilometri da Gaeta, ci siano Bacini di prove-
nienza dall’area valenzana. Del resto anche a Gaeta già 
nel 1322 era presente un consolato mercantile catala-
no a significare l’importanza degli scambi commerciali 
(Bellini, Trigora 2015, p. 303). Inoltre, bisogna tener 
presente che Itri all’epoca rientrava giuridicamente nel 
regno di Napoli per cui da sempre legata prima alla corte 
angioina e, poi, a quella aragonese. Dall’area napoleta-
na probabilmente provenivano tutte le coppe invetriate 
monocrome dei due campanili. Per quanto riguarda il 
numero dei Bacini sostituiti a seguito di passati restauri 
risulta difficile proporre una quantizzazione. Per il cam-
panile della chiesa di Santa Maria si propongono alcuni 
dati esplicativi basati per ora solo sull’aspetto esteriore 
degli stessi. Sulla facciata del campanile sembra che si-
ano più antichi circa 20 Bacini su 57 e sul lato sinistro 

fig. 3 – Itri, chiesa di S. Michele. Il campanile. Lato posteriore (A) 
e lato destro (B).
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circa 22 su 51. Per il campanile di san Michele le coppe 
invetriate più antiche, anche per lo stato di conserva-
zione, presentano una colorazione in verde scuro, non 
lucido. Un consistente numero di quelli più recenti è in 

verde chiaro. Sulla facciata solo 2 Bacini sono usurati 
ed hanno vetrina verde-scuro, 6 sono leggermente più 
chiari e gli altri sono verde-chiaro, lasciando ipotizzare 
che solo una decina sono antichi.
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I Bacini di Santa Francesca Romana al Foro

Valentina Varvarà

– Riassunto –

Questo contributo si pone l’obiettivo di rendere noti i Bacini cera-
mici di Santa Francesca Romana, attraverso una breve analisi delle 
varie classi tipologiche presenti nel campanile. La struttura presenta 
ancora 23 ceramiche originali databili al XII secolo e provenienti 
da ambiti culturali differenti: area bizantina, Sicilia/Maghreb e Spa-
gna. Di grande interesse è l’esemplare bizantino, con decorazione 
graffita su ingobbio sotto vetrina, che ha la stessa iconografia di una 
ceramica conservata al Metropolitan Museum di New York. I 23 
Bacini hanno trovato un valido confronto nelle ceramiche edite, ma 
soprattutto con i Bacini del campanile di Ss. Giovanni e Paolo al 
Celio. Il lavoro ha come fine non solo di rendere note queste cera-
miche inedite, ma porle all’interno del contesto urbano romano del 
XII secolo, composto dai dati riportati dagli scavi archeologici e dai 
Bacini delle varie architetture dell’Urbe.

Parole chiave: ceramica, Bacini ceramici, campanili, Santa 
Francesca Romana, Roma.

– Abstract –

This contribution aims to make known the ceramic Bacini of San-
ta Francesca Romana, through a brief analysis of the various typo-
logical classes present in the bell tower. The structure still presents 
23 original ceramics datable to the 12th century and coming from 
different cultural areas: Byzantine area, Sicily/Maghreb and Spain. 
Of great interest is the Byzantine exemplar, executed with the 
sgraffito technique, which has the same iconography of a ceram-
ic preserved at the Metropolitan Museum of New York. The 23 
basins have found a valid comparison in the published ceramics, 
but above all with the “Bacini” of the bell tower of Ss. Giovanni e 
Paolo al Celio. The aim of the work is making these unpublished 
ceramics known and to place them within the Roman urban con-
text of the 12th century, composed of the data reported by the 
archaeological excavations and the basins of the various architec-
tures of the Urbe.

Keywords: ceramics, ceramic basins, bell towers, Santa Francesca 
Romana. Rome.
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1. Introduzione
Il panorama dei Bacini ceramici di Roma è noto gra-

zie ai lavori pioneristici di Otto Mazzucato e a quelli 
più recenti di Mara Nocilla e Jacopo Russo. Mazzucato 
fu il primo a stilare un censimento dei Bacini nel quale 
vi è citata la chiesa di Santa Francesca Romana. Du-
rante il 2015 sono stati eseguiti dei lavori al tetto del 
campanile ed è in questa occasione che ho avuto la pos-
sibilità di dare uno sguardo ravvicinato alle ceramiche 
in situ e produrre la documentazione fotografica.

2. Il campanile
Il campanile di Santa Francesca Romana risale al 

XII secolo, costruito probabilmente per la dedicazione 
della chiesa 1, nel 1161 2. Sfuggito ai lavori di ammo-
dernamento barocco, il campanile di Santa Francesca 
Romana è «uno dei più importanti e meglio conservati 
[…] più pittoreschi e suggestivi di Roma» come descri-

1 Wickham 2013, p. 160 La Priester propone una datazione al 1150, 
cfr. Priester 1990, p. 253.

2 Duchesne 1892, p. 403.

ve Giacomo Boni nei documenti del restauro del 1916-
1917 3. Il campanile si sviluppa su cinque piani, divisi 
da cornici marcapiano; negli ultimi livelli dei prospetti 
O e E sono presenti delle edicole pensili. Le ceramiche, 
disposte nell’architettura in maniera simmetrica e ar-
monica, erano in origine 90, di cui ne rimangono solo 
23; alcune ceramiche sono state sostituite da copie mo-
derne, probabilmente durante i lavori del 1916.

3. Invetriate verdi dipinte in bruno manganese
Una delle tipologie più cospicue, e omogenee, è 

quella riconducibile all’area culturale della Sicilia; pre-
sente nel campanile di Santa Francesca Romana con 9 
esemplari. L’impasto, visibile in alcuni catini scheggiati, 
è di color rosso mattone, presenta lo schiarimento su-
perficiale, tipico delle produzioni siciliane, ed è deco-
rato in bruno manganese sotto una vetrina verde oliva. 
Tutte le ceramiche di questa produzione presentano la 
stessa forma: catino emisferico carenato con tesa pari; 
otto esemplari su nove presentano la stessa decorazione: 

3 ACS, Roma chiese FG, busta 816, 1916, giugno 6.

fig. 1 – A: Catino emisferico n. 37decorato con palmette stilizzate campite sotto vetrina verde oliva; B: catino emisferico n. 2 con decorazione 
zoomorfa; C: Bacino n. 64 bacino con decorazione a stampo.
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foglie di palmette stilizzate e campite, mentre sulla tesa 
sono presenti delle decorazioni a festone\mezza luna 
(fig. 1A). Questo tipo di decorazione trova puntua-
li confronti con il reperto n. 185 rinvenuto a Byrsa 4, 
con il Bacino n. 73 di Santo Stefano extra moenia 5 e 
con delle ceramiche rinvenute ad Agrigento 6. Il Baci-
no n. 2 presenta una decorazione zoomorfa, probabil-
mente un gufo, all’interno di pennellate parallele (fig. 
1B), confrontabile con il Bacino n. 29 del campanile 
di Ss. Giovanni e Paolo al Celio 7. I confronti presi in 
considerazione, riconducono le varie ceramiche all’area 
di produzione della Sicilia o del Maghreb e come arco 
cronologico sono databili alla seconda metà dell’XI se-
colo 8. Lo schiarimento superficiale e il colore dell’im-
pasto, oltre che con i confronti dei reperti archeologici, 
rendono più probabile la provenienza dalle zone della 
Sicilia islamica.

4 Ferron Pinard 1961, tav. XIII, n. 185.
5 Berti Tongiorgi 1981, p. 199, tavv. CXV, CXVIII.
6 Fiorilla 1995, p. 207, tav. II, fig. 1.
7 Nocilla 2013, p. 84, n. 29.
8 Il bacino n. 2, per confronti stilistici, è riconducibile al primo quarto 

del XII secolo. Nocilla 2013, p. 84.

4. Smaltate turchesi dipinte  
in bruno manganese

Il secondo gruppo è presente nel campanile con 10 
esemplari dall’impasto beige\color crema, smaltato in 
turchese con decorazione in bruno manganese. Que-
ste ceramiche presentano lo stesso tipo di rivestimento, 
molto denso e di colore turchese, e una decorazione si-
milare. Le forme incontrate sono il catino emisferico 
con orlo aggettante e il piatto con tesa (fig. 2A-B-D). 
La decorazione è presente solo sul bordo/tesa con motivi 
molto semplici: festoni a mezzaluna, barrette continue 
e sottili pennellate in bruno; in alcune vi sono impressi 
dei cerchi concentrici al centro del fondo (fig. 4A) Po-
chi sono i confronti puntuali nelle ceramiche edite, tra 
questi i Bacini di Ss. Giovanni e Paolo, che presentano 
analogie significative nella forma, nel colore dello smal-
to e nella decorazione. Il motivo dei cerchi concentrici 
impressi sul fondo, trova numerosi confronti sia con 
reperti rinvenuti a Byrsa 9 e Palermo 10 sia con i Bacini 
pisani. Sulla base dei confronti, le ceramiche possono 
essere ricondotte all’area dell’Ifryquia e datate al primo 
quarto del XII secolo.

9 Ferron Pinard 1961, tav. XVI, n. 191.
10 Aleo Nero 2016, p. 50, fig. 2c.

fig. 2 – A: Catino emisferico smaltato in turchese; B e D: piatti con tesa smaltati in turchese; C: Bacino n. 48 smaltato bianco con cerchi 
concentrici impressi.
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5. Smaltata bianca con cerchi impressi
Al precedente gruppo è riconducibile il n. 48 (fig. 

2C) sia per la densità dello smalto che per la presenza 
dei cerchi concentrici sul centro del fondo (fig. 4B). Il 
colore dell’impasto tende al marroncino ed è rivestito 
da smalto bianco crema. La forma del Bacino presenta 
le pareti alte e leggermente oblique, il fondo quasi pari 
e la tesa totalmente assente, simile a esemplari spagnoli 
impiegati per la tecnica a cuerda seca e a lustro metalli-

co 11. La mancanza di confronti puntuali non premette 
di collocare la ceramica né in un arco cronologico né 
a un ambito culturale abbastanza preciso, anche se si 
propone una provenienza dall’area della Spagna tra la 
fine dell’XI secolo e la metà del XII.

11 Gli esemplari a cuerda seca sono datati all’XI secolo, mentre quelli a 
lustro all’ultimo quarto dell’XI secolo. Berti, Tongiorgi 1981, figg. 47, 217.

fig. 3 – A: Bacino n. 47 Graffita bizantina; B: dettaglio della decorazione del Bacino n. 86; C: dettaglio del medaglione del Bacino n. 86; D: 
Bacino n. 86 a lustro metallico.

fig. 4 – A: cerchi concentrici impressi nelle smaltate turchesi; B: cerchi concentrici impressi nel Bacino n. 48.
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6. Smaltata con decorazione a stampo
Il n. 64 è l’unico esemplare in stato frammentario e 

presenta una decorazione a stampo (fig. 1C): un moti-
vo a stella (o fiore a cinque punte) si ripete entro una 
banda che evidenza il fondo del catino, dove nel centro 
è impresso lo stesso motivo. Per lo stato frammentario è 
possibile osservare l’impasto, color rosa con inclusi cal-
carei, rivestito da smalto verde scuro. Il confronto con 
gli esemplari pisani permette di ricondurre la ceramica 
all’area del Maghreb o della Spagna 12 e datarla al primo 
quarto del XII secolo.

7. Lustro metallico
Il Bacino n. 86 è un lustro metallico (fig. 3D) con 

una complessa decorazione articolata in cinque bande 
parallele, nelle quali si alternano spirali graffite, decoro 
epigrafico e un motivo a treccia (fig. 3B). Le bande in-
corniciano il medaglione del fondo, entro il quale è raf-
figurato un volatile in mezzo a tralci fogliati (fig. 3C). 
Questa ceramica trova delle analogie con il Bacino n.26 
di Ss. Giovanni e Paolo e con dei reperti di Cadice 13 
che ci permettono di datarlo attorno al primo quarto 
del XII secolo e ricondurlo alla produzione andalusa, 
probabilmente attorno l’area di Malaga 14.

8. Graffita bizantina
Di particolare interesse è il Bacino n. 47 di produ-

zione bizantina. Il catino presenta un impasto rosso 
rivestito da ingobbio bianco, decorato con una linea di-
pinta che sottolinea la piccola tesa, delle spirali graffite e 
un ghepardo fra fogliame, realizzato con la tecnica del-
la decorazione “graffita su ingobbio sotto vetrina” (fig. 
3A). Questa ceramica trova un confronto puntuale in 
un’esemplare newyorkese 15 che presenta la stessa icono-
grafia, datato al XII secolo. La ceramica è riconducibile 
alla categoria del Spiral Sgraffito Ware 16, datata fra la fine 
dell’XI e la prima metà del XII secolo.

12 Berti, Tongiorgi 1981, fig. 37.
13 Abellàn et alii 1986, p. 143, tav. 4 fig. 4; tav. 8.
14 Jenkins 1980, p. 338, n. 21.
15 Dauterman Maguire 1997, p. 264, n. 186.
16 Morgan 1942, p. 122, fig. 97, pl. XLI, n. 1012.

9. Il contesto urbano
Il contesto urbano di Roma è stato reso recentemente 

noto grazie alle pubblicazioni delle campagne di scavo e 
agli studi di Russo. Sinteticamente possiamo affermare 
che i dati restituiti dal confronto dei Bacini delle varie 
architetture romane e le ceramiche emerse dagli scavi ar-
cheologici restituiscono una situazione discordante e allo 
stesso tempo coerente. Nelle strutture realizzate fra il XII 
e il XIII secolo, la totalità dei Bacini risulta di importa-
zione, mentre i reperti emersi dagli scavi archeologici 17 
riportano una piccolissima percentuale di ceramica im-
portata (>1%) che rimane invariata fino al XVI secolo. 
Nonostante ciò, i due contesti studiati riportano gli stessi 
ambiti culturali per la provenienza dei manufatti d’im-
portazione: infatti, nell’XI-XII secolo prevale la ceramica 
del Maghreb e della Sicilia, soppiantata nei secoli con le 
produzioni dell’Italia Meridionale, Spagna e dell’Italia 
centrale. La discrepanza dei dati fra il contesto architet-
tonico e quello archeologico dell’Urbe lascia spazio all’i-
potesi di una selezione del materiale ceramico per la de-
corazione degli edifici e l’utilizzo quotidiano. All’interno 
di questo panorama, il confronto con le diverse strutture 
architettoniche è doveroso. Molte sono le strutture di XII 
secolo, ma solo San Bartolomeo all’Isola, Ss. Giovanni e 
Paolo e Santa Francesca Romana risultano essere decorati 
con Bacini provenienti dall’area di influenza islamica. Fra 
queste, solo il campanile del Celio riporta numerose ana-
logie a partire dall’arco cronologico della costruzione alle 
somiglianze strutturali e decorative, che hanno sempre 
fatto pensare a una dipendenza fra le due torri campa-
narie. Le differenze sono riconducibili all’impianto de-
corativo della cortina muraria: disposizione dei Bacini, 
numero degli stessi e forme dei marmi policromi (dischi 
e croci in Santa Francesca Romana, rettangoli dischi e 
croci in Ss. Giovanni e Paolo). L’impianto decorativo, 
rigorosamente simmetrico, di Santa Francesca Romana 
potrebbe far ipotizzare a una rielaborazione del campa-
nile di Ss. Giovanni e Paolo. Tuttavia, la presenza delle 
medesime produzioni ceramiche, in entrambe le strut-
ture, potrebbe, d’altra parte, ipotizzare la loro contem-
poraneità.

17 I contesti analizzati sono: Crypta Balbi (esedra e l’area del giardino 
per il XII secolo), Santa Cecilia in Trastevere, Piazza Navona, Pendici del 
Palatino, Fori imperiali, Colosseo, lo scavo di Via dei Farnesi e via San Giro-
lamo della Carità, lo scavo di Palazzo della Cancelleria e Trinità dei Monti, 
Monastero di San Paolo fuori le mura.
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– Riassunto –

La chiesa romanica di San Pietro di Ponte, all’interno del cimitero 
monumentale di Quartu Sant’Elena, si caratterizza per la presenza di 
73 Bacini ceramici inseriti nelle murature. L’analisi del monumento 
ha permesso di individuare altri manufatti ceramici oggi obliterati 
e di definire i processi di preparazione delle malte d’allettamento 
e di messa in opera dei Bacini. Della pietra e delle malte sono sta-
te definite le caratteristiche minero-petrografiche, che consentono 
di fare ipotesi sull’approvvigionamento delle materie prime. In 24 
alloggiamenti è possibile osservare frammenti ceramici, la cui ana-
lisi da parte di un gruppo di lavoro multidisciplinare permette di 
interrogarsi sulle relazioni che intercorrevano tra il Sud Sardegna e 
le penisole italiana e iberica e di fornire un contributo aggiornato al 
tema delle attestazioni di Bacini ceramici nell’Isola.

Parole chiave: Sardegna, Quartu Sant’Elena, San Pietro di Ponte, 
Bacini ceramici, studio interdisciplinare.

– Abstract –

The Romanesque church of San Pietro di Ponte, located in the 
monumental cemetery of Quartu Sant’Elena, is characterized by 
the presence of 73 Bacini inserted into the external surfaces of 
the building. Analysis of the monument made possible the iden-
tification of other Bacini nowadays obliterated. It allowed to un-
derstand the preparation method of bedding mortars and the in-
stallation modality of the Bacini in the ashlars. The mineralogical 
and petrographic analysis on mortars and ashlar stones provided 
evidences on the supply areas. Ceramic fragments were observed 
in 24 holes and the new study allows to investigate on the rela-
tionships between the South of Sardinia and the Italian and Ibe-
rian peninsulas and provides an update to the Bacini found in the 
Island.

Keywords: Sardinia, Quartu Sant’Elena, San Pietro di Ponte, 
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Introduzione
Il contributo fa parte di un percorso di ricerca integra-

to che ha preso le mosse da un project work proposto du-
rante il corso di Archeologia postmedievale della Scuola 
di specializzazione in Beni archeologici dell’ateneo caglia-
ritano e ha avuto come oggetto il cimitero monumentale 
di Quartu Sant’Elena, popoloso centro oggi compreso 
nella città metropolitana di Cagliari. Il confronto interno 
alla Scuola ha coinvolto studenti e docenti e ha portato 
a esaminare progressivamente le vicende che hanno por-
tato alla fondazione di un nuovo cimitero nel suo attuale 
sito, le più remote attestazioni e le fasi costruttive della 
chiesa che ne rappresenta il fulcro, le questioni relative 
alla tutela dei diversi elementi del contesto, a beneficio di 
una piena fruizione da parte della comunità locale e con 
la prospettiva di una valorizzazione turistica, anche at-
traverso l’inserimento del cimitero in una rete europea 1.

Una parte delle ricerche ha già trovato spazio nella 
recente pubblicazione di nuovi lavori monografici 2 che 
prendono le mosse dall’osservazione del monumen-
to e del suo contesto e che rivelano molteplici motivi 
di interesse per un’analisi interdisciplinare in grado di 
coniugare l’approccio storico-archeologico con quello 
chimico-mineralogico e petrografico dei materiali ascri-
vibili all’ambito archeometrico.

F.P.

Il monumento e il contesto
Fin dalla fondazione del camposanto cittadino nel corso 

del XIX secolo, la chiesa romanica di San Pietro, chiamata 
‘di Ponte’, forse per la presenza nei suoi pressi di strutture 
connesse all’antica viabilità 3, è stata scelta come polo fisico 
e ideale del cimitero, all’interno del quale inizialmente fu 

1 F. Pinna in Perra 2019, pp. 7-8.
2 Perra 2019; Perra in press.
3 Struglia 1992, p. 175.

inglobata solo parzialmente (fig. 1, a) 4. Dalla lettura stra-
tigrafica emerge un unico momento costruttivo, databile 
stilisticamente tra la metà e la fine del XIII sec. con risi-
stemazioni successive 5. L’analisi visiva è in contrasto con 
quanto citano le fonti che la annoverano tra i beni donati 
nel 1119 ai Vittorini di San Saturnino di Cagliari 6.

Alcuni blocchi nel paramento N-E, forse preesisten-
ze, contribuiscono ad avvalorare quanto riportato dai 
documenti 7.

La struttura attuale vede l’impiego di conci ben 
squadrati per la facciata, parte dei paramenti laterali e 
quello posteriore, mentre le restanti murature utilizza-
no ciottoli di fiume vari per tipologia e dimensione 8.

I Bacini
L’esterno dell’edificio è riccamente decorato sia con 

archetti e peducci, sia con 73 cavità per Bacini ceramici 9. 
Nelle lunette degli archetti del campanile a vela ve ne 
sono 5, a cui si aggiungono due ipotizzate per omogenei-
tà decorativa e due probabilmente obliterate 10. In faccia-
ta, invece, ve ne sono 57 (20 nelle lunette degli archetti, 
30 su due file nella parte mediana e 7 nell’arco d’ingres-

4 Carta, Contis 2014, pp. 8-17; Perra 2019, pp. 11-14, Perra in press.
5 Scano 1907, p. 328; fig. p. 331; Delogu 1953, pp. 191-192; tav. 

CLXXXII b; Montaldo 1972, pp. 30-31; Farci 1988 pp. 51-63; Coro-
neo 1993, scheda 42, p. 135; Porcella, Ferru 1998, pp. 202-203; Ho-
bart, Porcella 1996, p. 146; Coroneo 2005, p. 94; Hobart 2006, pp. 
106-109; Farci 2018, p. 94; Perra 2019, pp. 14-37; Perra in press.

6 Farci 1988 p. 51; Coroneo 1993, scheda 42 p. 135; 136; Porcella, 
Ferru 1998, pp. 202-203; Hobart, Porcella 1996, p. 146; Farci 2018, 
p. 94; Coroneo 2005, p. 94; Hobart 2006, pp. 106-109; Perra 2019, pp. 
10-11; Perra in press.

7 Perra 2019, p. 11.
8 Farci 1988, pp. 51-63; Coroneo 1993, scheda 42, p. 135; Farci 

2018, pp. 94-95; Perra 2019, pp. 14-37. 
9 Si aggiorna la conta fatta in Perra 2019, p. 28.
10 Perra 2019, fig. 37 p. 34; Perra in press. Se ne citano 7 in: Hobart 

1987-1988, p. 85; Porcella, Ferru 1998, p. 202; Hobart 2006, p. 110, 
mentre 12 in Rossi Vitelli 1878, p. 102 e Gugliotta 1978, p. 71

fig. 1 – Chiesa romanica di San Pietro di Ponte; a: la chiesa situata all’interno del cimitero monumentale di Quartu Sant’Elena (CA); b: porta 
murata del prospetto S-O (elaborazione grafica a cura di D. Porcu).
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fig. 2 – Tavola dei Bacini ceramici residuali. Proseguendo in ordine progressivo si tratta dei Bacini: 4, 15, 23, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 
44, 45, 48, 49, 52, 53, 55, 61-62, 64, 67, 70, 72, blocco semilavorato (elaborazione grafica a cura di D. Porcu).
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so), mentre molte altre sono forse obliterate 11. Rispetto 
agli studi pregressi 12, emergono altre 11 cavità nell’arco 
della porta murata del prospetto di S-O (fig. 1, b).

In 24 casi si osservano porzioni residuali di Bacini: 
nel campanile è presente un individuo ascrivibile alle 
produzioni di Montelupo Fiorentino (fig. 2, a) 13; in 
facciata due graffite arcaiche savonesi (fig. 2, i; r), una 
maiolica a lustro metallico (fig. 2, b), due ingobbia-
te monocrome in giallo e verde (fig. 1, j; m); porzioni 
residuali con invetriature monocrome incolori, verdi, 
gialle (fig. 2, c-d; g-h; k-l; n-q; s) 14 e altre tre di dubbia 
attribuzione per l’esiguità (fig. 2, e-f; s). A questi si deve 
aggiunge una maiolica a lustro metallico non più visi-
bile nell’arco d’ingresso 15. Nella porta murata, invece, 
sono presenti un altro lustro metallico (fig. 2, t) 16 e tre 
Bacini di dubbia identificazione (fig. 2, u-w).

Si tratta di manufatti prodotti in officine della peni-
sola iberica orientale, dell’Italia ligure-tirrenica, mentre 
per altri occorre verificare la provenienza dall’Italia me-
ridionale o da centri produttivi sardi.

Al momento dell’edificazione della chiesa si possono 
attribuire i due frammenti di graffita arcaica savonese 
e con buona probabilità anche le ingobbiate e i lustri 
metallici. Resta da verificare l’attribuzione allo stesso 
periodo della quasi totalità delle invetriate, mentre sono 
da definire sei frammenti esigui.

Al XVII secolo si attribuisce il Bacino di Montelu-
po Fiorentino, forse contestuale alla risistemazione del 
campanile 17.

La tecnica d’inserimento è quella P3 18 con uno o più 
alloggiamenti di dimensioni variabili (diam. 19,5-8,8 cm; 
prof. max. 8,6 cm) 19, la cui lavorazione permette di leggere 
in negativo la forma del manufatto e fa supporre la rea-
lizzazione dell’incavo prima della messa in opera, ipotesi 
supportata anche dalla presenza di un blocco semilavorato 
reimpiegato nel prospetto posteriore dell’edifico (fig. 2, z).

M.P.

Le analisi minero-petrografiche
I conci di pietra su cui alloggiano i Bacini apparten-

gono alle litologie calcaree della formazione miocenica di 
Cagliari, rappresentata dalla Pietra Cantone (base della 
sequenza), Tramezzario e Pietra Forte (sommità) (fig. 3, 

11 Questo dato avvalora quanto riportato da Rossi Vitelli che ricorda 82 
cavità (Rossi Vitelli 1878, pp. 101-102; Gugliotta 1978, p. 71).

12 Si vedano Hobart 1987-1988, pp. 85-91; 258; 265-266; Porcel-
la, Ferru 1998, pp. 202-203; Hobart, Porcella 1996, p. 146; Hobart 
2006, pp. 106-119; 190; 202-208; Nieddu 2008 pp. 102, 105.

13 In passato era visibile una decorazione centrale con figura umana stan-
te (Hobart 1987-1988, pp. 271-272) da alcuni interpretata come S. Pietro 
(Farci 1988, p. 52; Rossi Vitelli 1878, p. 102 e Gugliotta 1978, p. 71).

14 Grazie ai campionamenti in alcuni Bacini, nella parte non a vista, 
sono emersi motivi decorativi a rotella e graffiti.

15 Hobart 1987-1988, p. 89; Porcella, Ferru 1998, p. 202; Hobart 
2006, p. 117.

16 Dalle labili tracce di decorazione intravista potrebbe trovare analogie con 
l’esemplare n. 461 della chiesa di S. Francesco (Pisa): Berti, Tongiorgi 1981, 
p. 127; 268-269, tav. CCI 461, fig. 233; Berti, Giorgio 2011, pp. 45-46.

17 Hobart 1987-1988, pp. 271-272; Perra in press.
18 Si fa riferimento alla classificazione di Berti, Parenti, Gabrielli 

1996 e Berti, Giorgio 2011. 
19 Per le dimensioni delle cavità e numerazione si veda Perra in press.

a). Tra queste sono state utilizzate maggiormente le ulti-
me due, in quanto più omogenee e resistenti meccanica-
mente, evidenziando la volontà di impiegare un substra-
to lapideo con ottime qualità e durabilità. Tali litologie 
affiorano nell’area di Cagliari, dove furono presenti nu-
merose cave storiche, oggi obliterate dal tessuto urbano.

Sulla base delle osservazioni macroscopiche e delle 
analisi minero-petrografiche preliminari in microscopia 
in luce trasmessa e riflessa, sono state riconosciute malte 
di allettamento dei Bacini coeve all’edificio e malte di 
obliterazione (XVIII-XX sec.).

Le malte coeve sono a base di calce, con un legante 
calcitico, granulometria fine dell’aggregato silicatico (in 
genere <1 mm) ed elevato rapporto legante/aggregato, 
generalmente intorno a 95/5%. Gli impasti chiari sono 
omogenei, suggerendo il probabile utilizzo come legante 
di un grassello di calce stagionato. In altri casi, le malte 
sono più eterogenee composizionalmente, con un ag-
gregato con dimensioni maggiori, e presenza di grumi 
di calce carbonatata più resistenti rispetto alla matrice 
meno compatta, dovuti a una non adeguata cottura della 
pietra da calce, scarsa miscelazione dell’impasto, disomo-
genea carbonatazione (fig. 3, b). Le malte sono spesso 
alterate, con elevata porosità indotta dal weathering per 
dissoluzione della frazione carbonatica. Le analisi diffrat-
tometriche (XRD) sulle parti superficiali scure, oltre le 
fasi cristalline dell’aggregato (quarzo, K-feldspato) osser-
vate in microscopia ottica, mostrano la presenza di gesso, 
derivante dalla solfatazione della matrice carbonatica per 
via dell’anidride solforosa atmosferica (SO2), e di halite 
(NaCl) derivante dall’aerosol marino.

Le malte di obliterazione mostrano un legante a base 
di calce (calcitico) e un aggregato più grossolano (fre-
quentemente tra 0,2 e 2,5 mm), composto principal-
mente da quarzo, plagioclasio e K-feldspato.

S.C.

La caratterizzazione chimica dei Bacini
Una selezione dei frammenti dei Bacini ceramici re-

pertati è stata analizzata mediante spettroscopia di fluo-
rescenza a raggi-X (XRF). Questa tecnica consente di 
ottenere la composizione chimica dei campioni e distin-
guere tra gruppi di campioni simili. I campioni analizzati 
sono: un frammento di graffita arcaica policroma savone-
se (PPC38, fig. 3, c; fig. 2, i), un frammento di cerami-
ca ingobbiata gialla (PPC40, fig. 2, j) e un campione di 
ceramica invetriata monocroma verde (PPC61 fig. 2, s).

Il campione PPC38, la cui provenienza dall’esame 
autoptico è certa, è stato scelto per verificare la fatti-
bilità di uno studio di provenienza utilizzando questa 
spettroscopia che è non distruttiva ed è portatile.

I risultati delle analisi sul corpo ceramico dei tre cam-
pioni sono diversi rispetto al contenuto di calcio, potas-
sio e ferro. Il campione PPC61 si discosta dai campioni 
PPC38 e PPC40 in particolar modo per il contenuto di 
ferro; PPC38 e PPC40 sono invece chiaramente distin-
guibili per quanto riguarda il contenuto di calcio e potas-
sio; le analogie tra i due campioni individuate dall’esame 
autoptico non sembrano confermate dall’analisi chimica.

Nel caso dei campioni PPC38 e PPC40 i frammenti 
di vetrina presenti erano di colore giallo; nel caso del cam-
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pione PPC61 la vetrina era verde. In tutti i campioni, gli 
ossidi più abbondanti sono SiO2 e PbO, a conferma fatto 
che l’ossido di piombo fosse usato come fondente. Anche 
la composizione della vetrina dei tre campioni è nettamen-
te diversa: se si considera il contenuto di calcio, questo ele-
mento è più abbondante in PPC38 e meno in PPC61. Il 
ferro si ritiene sia l’elemento responsabile del colore in tutti 
i campioni analizzati. La diversità di colore delle vetrine è 
imputabile alle differenze delle condizioni di produzione, 
che fanno sì che il colore possa variare dal giallo al verde 
secondo il tipo di ambiente ossidante o riducente.

Le condizioni del campione PPC40 hanno consen-
tito di analizzare anche l’ingobbio: la composizione 
differisce dal corpo ceramico e il ferro è assente. Il fer-
ro impartirebbe una colorazione non gradita all’argilla 
utilizzata per l’ingobbio.

M.F., A.R.

Conclusioni
I dati fin qui emersi dallo studio interdisciplinare pre-

liminare confermano l’importante risorsa documentaria 
rappresentata dalla chiesa di San Pietro di Ponte. La veri-
fica del fatto che i Bacini presenti nei prospetti dell’edifi-
cio di culto, a prescindere dal loro stato di conservazione, 
non siano stati sostituiti nel corso del tempo e, in non 
pochi casi, stiano stati obliterati e così custoditi dai suc-
cessivi rivestimenti delle facciate, rende il corpus dei Baci-
ni della chiesa quartese una sorta di ‘contesto chiuso’, la 
base per un archivio tipologico-composizionale di riferi-
mento di questa fonte; le osservazioni più direttamente 
archeologiche, così come le analisi minero-petrografiche 
e chimiche in corso su malte, substrato lapideo e manu-
fatti ceramici, possono così diventare un prezioso punto 
di riferimento, in grado di sollecitare riflessioni che van-
no oltre il tema dei Bacini ceramici in Sardegna.

F.P.
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I Bacini ceramici del Duomo di San Nicola a Sassari:  
nuove osservazioni

Marco Milanese

– Riassunto –

Il contributo descrive sinteticamente alcune tappe significative degli 
studi sui Bacini ceramici della Sardegna, che hanno visto Graziella 
Berti come protagonista. Il complesso dei Bacini del duomo di San 
Nicola a Sassari è stato il primo caso a essere studiato con lo sguar-
do dell’archeologia, ma un’osservazione troppo lontana ha impedito 
fino a oggi una precisa caratterizzazione delle ceramiche. Vengono qui 
presentati nuovi dati relativi a una più ravvicinata documentazione 
di alcune delle Protomaioliche, in vista di uno studio completo delle 
testimonianze. Il contributo si conclude con un grido di allarme sul 
tema della tutela dei Bacini ceramici della Sardegna, con il drammati-
co esempio della chiesa di Santa Barbara nei pressi di Sassari.

Parole chiave: Bacini, Sardegna, Sassari, Protomaiolica, Tutela.

– Abstract –

The contribution briefly describes some significant stages of the 
studies on the ceramic basins of Sardinia, which saw Graziella Ber-
ti as a protagonist. The complex of the basins of the cathedral of 
San Nicola in Sassari was the first case to be studied with an eye 
to archeology, but a too far observation has hitherto prevented a 
precise characterization of the ceramics. Here are presented new 
data relating to a closer documentation of some of the Protomaiol-
iche, in view of a complete study of all basins. The contribution 
ends with a cry of alarm on the theme of the protection of ceramic 
basins in Sardinia, with the dramatic example of the church of 
Santa Barbara near Sassari.

Keywords: Basins, Sardinia, Sassari, Protomaiolica, Protection.
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Nell’introdurre il mio contributo su recenti osser-
vazioni sui Bacini ceramici del duomo di San Nicola 
a Sassari, condivido con piacere alcune mie personali 
testimonianze della figura di Graziella Berti, con rife-
rimento alle ricerche sui Bacini ceramici delle chiese 
romaniche di Pisa, come osservatorio delle relazioni 
commerciali nel Mediterraneo tra X e XIII secolo.

Ho conosciuto Graziella Berti nel 1975 ad Albisola, 
all’VIII Convegno Internazionale della Ceramica, allo-
ra punto d’incontro e di coesione della nascente comu-
nità scientifica dell’archeologia medievale europea. In 
quegli anni Graziella arrivava solitamente al convegno 
albisolese alla guida di una piccola Fiat 500, assieme a 
Liana Tongiorgi che l’aveva avviata e fatta appassionare 
allo studio della ceramica medievale.

Si presentò in quella e in altre occasioni con un sac-
chetto di reperti dagli scavi di Pisa (all’epoca non si ri-
schiava la denuncia penale come accadrebbe oggi), con 
i quali improvvisò spiegazioni e lezioni ad attenti ca-
pannelli di studiosi, archeologi e semplici appassionati 
della materia, che arringava con energia sulla differenza 
tra una superficie ingobbiata e una schiarita superfi-
cialmente, redarguendo affettuosamente chi mostrava 
titubanze o perplessità. Io stavo silente ad ascoltare, 
cercando di assorbire come una spugna ogni virgola 
di quel sapere, che andava ad arricchire le mie nozioni 
in materia: azzardai una domanda sul comportamento 
della vetrina verde sul corpo ceramico della graffita e 
stecca e Graziella mi rispose in modo chiaro, ma anche 
pacato e gentile.

In una sede come questa che intende monitorare l’a-
vanzamento delle ricerche sul tema dei Bacini ceramici 
medievali, ma in una “quinta” di ricordo della Studiosa, 
aggiungo con piacere un ulteriore aspetto di Graziella 
che ho apprezzato per poco meno di un quindicennio a 
Pisa, negli anni dei miei insegnamenti pisani di archeo-
logia medievale, a partire dal 1997.

Ricordo la sua disponibilità e i suoi contributi nella 
didattica universitaria pisana, sia con seminari, sia con 
sopralluoghi e consulti sui reperti dei cantieri urbani, a 
partire dallo scavo di Santa Cristina, dove si sviluppò il 
legame con Monica Baldassarri e successivamente con 
Marcella Giorgio e con altri allievi. Fra tutte le attività 
cito in particolare i seminari di approfondimento per la 
Scuola di Specializzazione in Archeologia, che per più 
anni Graziella orientò sul tema dei Bacini ceramici delle 
chiese pisane, come grande finestra sul Mediterraneo e 
che quindi è opportuno ricordare in questa occasione. 
Nel 2003 concordai con Graziella lo svolgimento di due 
sue lezioni sui Bacini e Lei si presentò a lezione con due 
dettagliati file di powerpoint e con l’idea, ribadita anche 
l’anno successivo, di pubblicare un CD o un manuale 
con tutta la documentazione a colori dei Bacini presenti 
nello storico Corpus del 1981. Con la collaborazione di 
Marcella Giorgio in qualità di co-autrice, il progetto di 
Graziella, già segnata nelle condizioni di salute, prese 
corpo e forma nel 2011 con il volume Ceramiche con 
coperture vetrificate usate come “Bacini” (Firenze, All’In-
segna del Giglio 2011), l’ultimo contributo di peso la-
sciatoci prima della sua scomparsa.

Il 4 marzo 2011, esattamente dieci anni prima della 
stesura di questa mia nota, a Pisa ebbi il privilegio di 

presentare il libro, che forniva una visione aggiornata 
delle conoscenze sui Bacini pisani, trent’anni dopo il 
famoso Corpus pubblicato nel 1981 con Liana Ton-
giorgi. Lodai convintamente l’opera e spesi, su richiesta 
di Graziella, una parte dell’intervento a sottolineare il 
rapporto tra i Bacini pisani e la Sardegna, anche in un 
quadro di tradizione di studi storici sul Medioevo pisa-
no-sardo, sviluppati in particolare da Marco Tanghero-
ni e dalla sua scuola.

Anche a quell’ultimo invito di Graziella, che tanto si 
dedicò allo studio dei Bacini ceramici della Sardegna, 
assieme a Michelle Hobart e a Francesca Porcella, faccio 
dunque idealmente riferimento nello sviluppare il mio 
contributo.

Dopo le pionieristiche osservazioni pubblicate 
dall’architetto Vico Mossa nel 1952 sulla rivista Faenza 
nel saggio “Bacini” ceramici di Sardegna e una ricogni-
zione di Hugo Blake nei primi anni Settanta, bisogna 
attendere il 1979 perché lo sguardo di un archeologo 
si soffermi con attenzione a studiare un primo caso di 
ricerca di Bacini ceramici medievali in Sardegna, con lo 
studio dedicato da Carlo Varaldo ai Bacini ceramici del 
duomo di San Nicola di Sassari (fig. 1).

La difficoltà rappresentata dall’altezza del campani-
le della cattedrale (che risulta appunto decorato con un 
complesso di Bacini ceramici) non impedì a Varaldo di 
fornire un inquadramento preliminare del caso di studio 
e di evidenziare la distribuzione degli alloggi e dei Bacini 
superstiti (Varaldo 1979, pp. 59-60, figg. 1-7). Nello 
stesso intervento Varaldo faceva anche riferimento alla 
chiesa rurale di Santa Barbara (Varaldo 1979, p. 60), 
già citata in precedenza da Vico Mossa (Mossa 1952, 
pp. 3-5): Varaldo avanzò un primo riconoscimento di 

fig. 1 – Il campanile romanico del Duomo di San Nicola a Sassari.
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forme di Graffita Arcaica Savonese, introdusse modalità 
di lettura filologica del materiale ceramico e superò le 
infondate e del tutto errate attribuzioni del Mossa.

Circa un decennio più tardi, Michelle Hobart discu-
teva a Siena la sua tesi dedicata ai Bacini ceramici della 
Sardegna e si valeva per quel lavoro dell’assistenza di 
Graziella Berti, oltre che della collaborazione di Maria 
Laura Ferru, Daniela Rovina e Donatella Salvi.

I risultati di quel lavoro e di altre ricerche successi-
ve diedero vita ai contributi Protomaioliche in Sardegna 
(Berti, Hobart, Porcella 1990) e Bacini ceramici in 
Sardegna (Hobart, Porcella 1993). Gli anni succes-
sivi furono caratterizzati da modesti passi avanti nelle 
conoscenze; la stessa Hobart ritornò sul tema con un 
lavoro di sintesi (2010) e si verificò il ritrovamento del 
complesso di San Pancrazio di Suni che, nonostante i 
possibili furti di Bacini all’atto del rinvenimento, spo-
stò la cronologia bassa del fenomeno dei Bacini al pie-
no XV secolo (Milanese 2005). Ma sono soprattutto 
i lavori pubblicati negli anni Novanta del secolo scorso 
a rappresentare ancora oggi i punti di partenza per le 
nuove ricerche, attribuzioni e interpretazioni.

La notevole distanza da terra ha sempre rappresen-
tato un ostacolo per lo studio dei Bacini del campanile 
del San Nicola a Sassari (databile agli anni Settanta del 
XIII secolo), «le cui decorazioni sono al momento mal 
rilevabili», come sottolineato in Berti, Hobart, Por-
cella 1990, p. 163.

Tale osservazione era in particolare indirizzata ad al-
cuni Bacini del San Nicola per i quali si ipotizzava l’i-
dentificazione come Protomaioliche, sulla base dei co-
lori (giallo, verde e bruno) che le Studiose erano riuscite 
a scorgere, probabilmente con l’uso di binocoli, mentre 
le decorazioni non risultavano più precisamente visibili.

Per questo motivo, nei due contributi del 1990 e del 
1993 quattro Bacini del San Nicola vennero identificati 
come Protomaioliche dell’Italia meridionale e segnalati 
nelle differenti analisi proposte nel testo, ma non illu-
strati fotograficamente (Hobart, Porcella 1993, pp. 
149, 152, 156, tavv. 4 e 7).

L’ipotesi, poi confermata da successive osservazio-
ni, della presenza della Protomaiolica (nel San Nicola 
come in altri casi sardi) appariva significativa anche per 
l’associazione con la Graffita Arcaica Savonese e con 
maioliche di produzione iberica, in un momento come 
l’inoltrato Duecento, in cui le nuove e avanzate tecno-
logie dei rivestimenti ceramici si erano ormai consoli-
date nel panorama di alcuni centri di produzione della 
penisola italiana.

Successivamente, in occasione di lavori di restauro 
al complesso monumentale del San Nicola, lo storico 
dell’arte Alessandro Ponzeletti realizzò una documen-
tazione fotografica, che ci permette oggi di visionare 
in modo più dettagliato le ceramiche finora oggetto di 
osservazioni incerte o poco definite. Questo contribu-
to si conclude pertanto con l’avvio della revisione del 
problema dei Bacini del San Nicola, che la nuova docu-
mentazione ora disponibile permette di intraprendere, 
in vista di nuove campagne di rilievo attualmente in 
progettazione.

Una scodella di Protomaiolica con ampia tesa pre-
senta una decorazione in bruno, giallo e verde, con un 
motivo secondario a catena di archetti penduli campiti 
di verde, desinenti in elementi apicali di forma ovoida-
le, con campitura in giallo, alternata a elementi carat-
terizzati da fitto reticolo in bruno manganese (fig. 2).

Al centro, un volatile di profilo in bruno, con cor-
po e coda campiti in verde e ala con reticolo in bruno; 
zampe sottili e schematiche, cenni di ala sinistra per 
profondità di campo. Non sono visibili la parte supe-
riore del collo e la testa, con il becco con un ramoscello 
o forse nell’atto di cogliere una bacca.

L’uso del bruno, del giallo e del verde, unitamente 
agli altri caratteri del Bacino sembra poter suggerire 
un’attribuzione a produzione pugliese, in particolare 
alla Capitanata (Valenzano 2014-15, p. 96) ed esclu-
dere una produzione di area salentina e di Brindisi, per 
l’assenza dell’azzurro o del blu. Non si può tuttavia 
escludere, in questa fase dello studio, neppure un’attri-
buzione a Protomaiolica di produzione campana, dove 

fig. 2 – Bacino di Protomaiolica (dal primo piano del campanile 
del Duomo di San Nicola a Sassari) (foto A.Ponzeletti).

fig. 3 – Bacino di Protomaiolica (dal secondo piano del campanile 
del Duomo di San Nicola a Sassari) (foto A.Ponzeletti).
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la tricromia giallo, bruno e verde era utilizzata: i motivi 
decorativi sono tuttavia ricorrenti in diverse produzioni 
dell’Italia meridionale, sia per quanto riguarda i motivi 
secondari, sulle tese o sui fianchi, sia per i motivi prin-
cipali, come quello dell’uccello talvolta con un ramo-
scello nel becco.

Anche un altro Bacino di Protomaiolica del San Ni-
cola di Sassari è ora (grazie alla nuova documentazio-
ne resa disponibile) apprezzabile nella sua decorazio-
ne centrale in giallo, bruno e verde (fig. 3). Il motivo 
principale è un uccello di profilo, realizzato in bruno 
con campitura piena in verde e dettagli interni isolati 
in giallo e bruno (occhio, ala), mentre il becco regge un 
ramoscello, affine a quello del Bacino precedente. La 
forma presenta il fianco privo di tesa, distinto dal cavet-
to con un sottile filetto in bruno, sul quale si sviluppa la 
decorazione secondaria, composta da coppie di elemen-
ti lanceolati disposti in obliquo (foglie schematizzate), 
alternativamente campiti in giallo o con reticolo in bru-
no e semilosanghe in verde a riempitivo degli spazi. An-
che per questo Bacino, la problematica attributiva rical-
ca la discussione del precedente, orientandosi dunque 
l’attribuzione verso alcune aree della Puglia a nord di 
Brindisi e del Salento, senza tuttavia escludere del tutto 
in questa fase la possibilità di un’attribuzione campana, 
dove il motivo secondario a elementi lanceolati obliqui 
trova un interessante riscontro (Vassallo Ventrone 
1984, n. 390) 1.

Vorrei concludere questa nota sottolineando la scarsa 
attenzione riservata, sotto il profilo della tutela, ai Ba-
cini ceramici medievali della Sardegna, un patrimonio 
soggetto a un continuo depauperamento, con episodi 
anche emblematici e clamorosi per la loro gravità.

Mi riferisco in particolare al complesso dei Bacini 
tardo duecenteschi che decorano la piccola chiesa rurale 

1 Una sistematica verifica bibliografica non è stata possibile causa emer-
genza sanitaria Covid-19 e pertanto questa discussione è da ritenersi del 
tutto preliminare.

di Santa Barbara di Innoviu (Li Punti), in un fondo di 
proprietà privata nei pressi di Sassari. Vorrei riservar-
mi a un successivo intervento l’approfondimento sulla 
decorazione architettonica di questo edificio, per la cui 
datazione le ricerche dell’epigrafista Giuseppe Piras per-
mettono un più saldo riferimento cronologico.

Al di là delle condizioni disastrose in cui queste cera-
miche si trovano oggi rispetto alla ricognizione che ne 
fece il Vico Mossa nel 1952, un caso che davvero può 
essere assunto come esempio dell’assenza di ogni forma 
di tutela è costituito dal Bacino di Protomaiolica con 
decorazione in bruno, giallo e verde, raffigurante un pe-
sce (Mossa 1952, tav. II, n. 3; Milanese 2010, p. 155, 
fig. 12; Hobart 2010, fig. 12). L’attribuzione è ancora 
una volta da precisare, in quanto i dati archeometrici (T. 
Mannoni in Berti, Hobart, Porcella 1990, p. 165) 
ne indicherebbero una produzione pugliese (non brin-
disina o salentina), mentre M. Hobart (Hobart 2010, 
fig. 12) attribuisce il Bacino a una produzione campana.

In questa sede non è tuttavia l’aspetto attributivo il 
nocciolo della questione, ma è la comparazione tra una 
fotografia del Bacino realizzata nel 1993 e uno scatto 
fotografico mio del 2003, che documenta la sparizione 
di gran parte del manufatto (fig. 4).

Ebbi modo di segnalare pubblicamente questa grave 
situazione il 25 settembre 2003 all’allora Soprintenden-
za ai Monumenti di Sassari e Nuoro, nel corso della 
II Conferenza Regionale sul Restauro, proponendo il 
distacco dei Bacini ai fini di tutela, ma nulla di signifi-
cativo accadde in seguito.

Avanzai anche, come cattedra di Archeologia Me-
dievale dell’Università di Sassari, la mia disponibilità 
a organizzare un’operazione di controllo, con scotico 
leggero del terreno superficiale ai piedi del perimetro 
dell’edificio, per recuperare eventuali frammenti caduti 
(e non dolosamente asportati) ai fini di avviare un’o-
perazione di restauro, ma la proposta non ebbe alcun 
accoglimento.

Il confronto fotografico è tuttavia impressionante e 
deve far riflettere, in particolare sul vandalismo al quale 

fig. 4 – Bacino di Protomaiolica, chiesa di Santa Barbara (Li Punti, Sassari). Lo stato di conservazione nel 1993 e il degrado documentato nel 
2003.



– 68 –

è esposto un patrimonio di notevole significato storico, 
ma ancora oggi percepito come marginale e non meri-
tevole di attenzione.

Metaforicamente non si può che piangere una così 
scarsa sensibilità, ripensando alla lezione di Liana Ton-
giorgi e di Graziella Berti del Corpus pisano, con l’im-
presa del distacco delle ceramiche, la loro musealizza-
zione e sostituzione con copie.

Ripensando a questo, non trovo alcuna plausibile 
giustificazione alla dispersione in atto del complesso di 
Santa Barbara di Innoviu, così come non può averla la 
percezione soggettiva della marginalità di un patrimo-
nio (che è di proprietà collettiva) ormai irreversibilmen-
te in briciole e sul quale non si potrà in un prossimo 
futuro intervenire, se non sulle briciole del patrimonio 
medesimo.
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Ceramiche della fabbrica Loretz (1896-1906) utilizzate  
come Bacini nei cantieri di restauro di due chiese lombarde

Enrico Venturelli

– Riassunto –

Carlo e Giano Loretz fondarono nel 1896 a Milano una fabbrica 
di ceramiche attiva per un decennio. Essi tornarono a realizzare ce-
ramiche graffite, un prodotto in Lombardia da tempo soppiantato 
dalle maioliche. Carlo Loretz fu tra i primi collezionisti di frammen-
ti ceramici, perlopiù ceramiche ingobbiate e graffite del XV e XVI 
secolo. La parte più significativa di tale collezione è ora di proprietà 
dei Musei del Castello Sforzesco di Milano. Carlo decise di ripor-
tare in vita una tecnica estinta e utilizzò i suoi frammenti come 
prototipi. Voleva produrre manufatti che avessero un sapore arcaico 
e li propose alla clientela con l’etichetta di ‘ceramiche medievali’. 
Proprio per quel loro speciale gusto arcaico le ciotole Loretz furono 
scelte, durante i rispettivi restauri, per decorare sia la chiesa roma-
nica di San Teodoro a Pavia, che la quattrocentesca chiesa gotica di 
San Bernardino alle Monache a Milano.

Parole chiave: Loretz, ceramica ingobbiata e graffita, San  
Bernardino alle Monache a Milano, San Teodoro a Pavia, XIX secolo.

– Abstract –

Carlo and Giano Loretz founded a ceramic factory in Milan in 
1896 and it was active for ten years. They produced sgraffito slip-
ware ceramics, a product that in the Lombardy region had long 
been superseded by maiolica. Carlo Loretz was one of the first col-
lectors of ceramic fragments, mostly sgraffito slipwares from the 
15 th and 16th centuries. The most remarkable pieces of his col-
lection now belong to the Sforza Castle Museum in Milan. Carlo 
decided to bring back to life a nearly extinct technique and used 
his fragments as prototypes. His aim was to produce artefacts that 
had an archaic feel and he marketed them as ‘medieval ceramics’. 
Because of their medieval aspect, Loretz bowls were used in the 
restoration of the Romanesque church of San Teodoro in Pavia 
and in the fifteenth-century gothic church of San Bernardino alle 
Monache in Milan. 

Keywords: Loretz, sgraffito slipware, San Bernardino alle Monache 
in Milano, San Teodoro in Pavia, XIX century.
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Sapore di Medioevo
I Bacini ceramici utilizzati per decorare le chiese 

italiane sono oggetto, da molto tempo, di numerose 
e approfondite ricerche. I manufatti antichi meritano 
ovviamente la massima attenzione, a volte però anche 
i Bacini moderni, collocati al posto degli originali du-
rante i restauri ottocenteschi o di inizio Novecento, si 
rivelano interessanti. È il caso delle ceramiche che or-
nano le facciate delle chiese di San Teodoro a Pavia e di 
San Bernardino alle Monache a Milano. Per entram-
bi gli edifici i responsabili dei restauri scelsero infatti i 
peculiari prodotti della fabbrica Loretz, specializzata in 
ceramiche graffite di ‘gusto medievale’.

La fabbrica Loretz venne fondata a Milano nel 1896. 
Il nome della ditta, «C.lo G.no Loretz & C.», segnala, 
anche se in maniera un po’ criptica, la presenza di due 
titolari: Carlo e Giano Loretz, rispettivamente padre e 
figlio 1. Fu una piccola impresa a gestione famigliare, 
che si distinse grazie a una produzione di alta qualità 
di ceramica graffita (fig. 1). I Loretz hanno infatti il 
merito di avere riportato in vita una tecnologia – quella 
appunto della ceramica ingobbiata graffita – da tempo 
abbandonata nell’Italia settentrionale a causa del trion-
fo commerciale della maiolica.

Le ceramiche graffite dei Loretz, proposte alla cliente-
la come copie di originali risalenti al lontano Medioevo, 
riscossero notevole successo proprio perché sembrava-
no ‘primitive’. Presentavano, per così dire, un piacevole 

1 Un biglietto d’invito conservato dalle eredi recita: «C.lo G.no Loretz 
& C. / sollecitano l’onore d’una visita / della S. V. Ill. al loro studio / Cera-
miche Medioevali / Premiate con Medaglia d’Oro Torino 1898 / Via Molino 
Armi 33-35».

aspetto arcaico che le rese pure adatte all’impiego come 
Bacini architettonici.

Ora sappiamo che le ceramiche Loretz sono in realtà 
accurate imitazioni di originali perlopiù risalenti al XV 
secolo, ma all’inizio del Novecento si era convinti che 
le ingobbiate graffite fossero prodotti molto più antichi, 
e costituissero una sorta di stadio evolutivo intermedio 
rispetto alla perfezione conseguita con le maioliche 2. Se 
dunque – sul piano estetico – le maioliche erano perlo-
più associate al rinascimento, diventava di conseguenza 
naturale assegnare le ceramiche ingobbiate graffite al 
Medioevo e considerarle coerenti con gli stili romanico 
e gotico.

Carlo e Giano Loretz
Carlo Loretz (Lodi, 1841-Milano, 1903) fu un ap-

prezzato pittore d’interni, perlopiù impegnato a deco-
rare palazzi e ville dell’alta borghesia milanese. Si acco-
stò piuttosto casualmente al mondo della ceramica nel 
1872, già trentenne. In quell’anno Antonio Dossena, 
proprietario della maggiore fabbrica di ceramica attiva 
a Lodi, propose al pittore di decorare maioliche. Fu l’i-
nizio di una lunga collaborazione, nel corso della quale 
Carlo Loretz diventò un abile decoratore e anche un 
riconosciuto cultore di ceramica lodigiana 3.

2 Tale impostazione storico-critica resistette a lungo incontrastata, resa 
definitivamente obsoleta solo dai risultati archeologici della seconda metà 
del Novecento (Nepoti 1991, pp. 81-96).

3 Nel settore della ceramica Lodi è rinomata per le sue maioliche. Il 
vertice in termini di qualità fu raggiunto nel XVIII secolo, quando la produ-
zione lodigiana fu apprezzata anche oltre i confini regionali (Ferrari 2003). 

fig. 1 – Piatti della fabbrica Loretz, collezione privata. Un esemplare come quello di destra (diam. 25 cm, firmato «Loretz, Milano, [18]99») 
compare sulla facciata della chiesa di San Teodoro a Pavia.
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Sempre nel 1872 si verificò un altro evento che im-
presse un’ulteriore svolta nel percorso artistico del pit-
tore. Fu il ritrovamento di alcune ceramiche frammen-
tarie durante uno scavo nel cortile di palazzo Galeano a 
Lodi. Si trattava di esemplari piuttosto ben conservati 
di ceramica graffita, che attrassero l’attenzione di Carlo 
Loretz. Allora la ceramica graffita non aveva estimatori, 
sicché Loretz riuscì ad acquisire facilmente quei coc-
ci. Essi diventarono il primo nucleo di una originale 
collezione di frammenti, alla quale Carlo si dedicò con 
grande passione ed entusiasmo. Tale collezione crebbe 
velocemente e diventò una ricca fonte di ispirazione per 
il giovane artista, che presto pensò di cimentarsi nell’i-
mitazione di quel genere di ceramica 4.

La carriera di Carlo Loretz nella veste di ceramista si 
può suddividere in tre periodi. Il primo è quello in cui 
l’artista fu impegnato a decorare maioliche nella fab-
brica Dossena (1872-1883). Il secondo (1883-1896) fu 
invece un lungo periodo di sperimentazione e perfezio-
namento, durante il quale Carlo apprese a dominare 
tutte le fasi di produzione della ceramica ingobbiata e 
graffita 5. Infine, il terzo (1896-1906) fu il periodo del 
coronamento di tanti sforzi, quello in cui i Loretz re-
alizzarono ceramiche graffite di alta qualità. Con tali 
manufatti, ineccepibili sia dal punto di vista tecnico che 
estetico, i Loretz parteciparono alla esposizione nazio-
nale di Torino del 1898 e vinsero la medaglia d’oro 6.

Giano Loretz (Milano, 1869-1918) apprese a mo-
dellare l’argilla nel laboratorio del padre. In seguito si 

4 La collezione di frammenti Loretz fu acquistata dal Comune di Mila-
no nel 1916 (Venturelli 2007-2008, pp. 202-208).

5 Giano Loretz scrive che un giorno si presentò a Lodi un abile torni-
tore, Carlo Buttarelli di Casalmaggiore. Egli cominciò a collaborare con il 
padre e lo seguì pure a Milano. Riguardo a Buttarelli non è emerso altro, ma 
il fatto che Giano lo menzioni e lo elogi induce a pensare che abbia avuto un 
ruolo chiave nel processo di apprendimento che rese i Loretz maestri della 
ceramica graffita.

6 Nel 1900 i Loretz parteciparono alla esposizione universale di Parigi e 
vinsero la medaglia d’argento (Venturelli 2008, pp. 7-9).

dedicò alla scultura e fu allievo a Milano di Carlo Abate 
(1859-1941). Quando i Loretz avviarono la loro fab-
brica, Carlo aveva 55 anni mentre Giano era un gio-
vane intraprendente che ebbe un ruolo essenziale nella 
gestione dell’impresa. Fu lui infatti ad occuparsi della 
promozione della ditta, a gestire i rapporti con com-
mittenti e fornitori e a presenziare alle esposizioni di 
Torino e Parigi.

Padre e figlio lavorarono gomito a gomito fino al 
1903, anno della morte di Carlo. Riguardo alla pro-
duzione di quel periodo (1896-1903) non è possibile 
distinguere l’opera dell’uno da quella dell’altro. Le cera-
miche, quando firmate, presentano infatti l’indicazione 
solo del cognome, seguita, ma non sempre, dall’indica-
zione del luogo e dell’anno.

Le ceramiche Loretz presentano perlopiù le forme 
tradizionali degli oggetti destinati alla mensa: piatti, 
scodelle, brocche, boccali, ecc. Tuttavia, più che a tavo-
la, esse furono impiegate per l’arredo d’interni. Utiliz-
zate come soprammobili o appese alle pareti, le graffite 
della fabbrica Loretz erano perfette per donare alla casa 
quel tocco d’antico tanto apprezzato a fine Ottocento.

Casa Gozzini
Pur con cautela, si può sostenere che i Loretz non 

ricevettero mai specifici incarichi per la realizzazione 
di piatti o scodelle da usare come Bacini architettoni-
ci. Nel caso di entrambe le chiese sopra nominate la 
decorazione a Bacini venne infatti realizzata quando la 
fabbrica Loretz aveva già cessato l’attività. Ciò significa 
che per alcuni anni furono disponibili parecchie cera-
miche invendute. Oltre a Giano, ne possedeva molte 
Amabile Gozzini, possidente di origine bergamasca che 
fu finanziatore della fabbrica Loretz insieme all’avvoca-
to Temistocle Castelli di Milano. Per quest’ultimo i Lo-
retz decorarono la villa di Moltrasio, sul lago di Como. 
Invece da Gozzini ricevettero l’incarico di rinnovare 
completamente il lato verso giardino della sua dimora 

fig. 2 – Casa Gozzini, 
ceramiche Loretz utilizzate 
come Bacini (fotografia di 
Giano Loretz).
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di Gorlago. Si trattò di un fastoso progetto decorativo 
che donò all’edificio un aspetto quattrocentesco, e che 
prevedeva l’impiego di un numero sorprendente di ‘Ba-
cini Loretz’. Tale ornato è giunto fino ai giorni nostri in 
ottimo stato ed è efficacemente raffigurato in una serie 
di fotografie realizzate da Giano, pure appassionato di 
fotografia (fig. 2).

San Teodoro, Pavia
La chiesa di San Teodoro a Pavia subì un lungo re-

stauro che iniziò nel 1887 e terminò nel 1910. L’edificio 
romanico originario aveva subito grandi trasformazioni 
nel XVI secolo. Come accadeva spesso in quegli anni, si 
volle ripristinare l’aspetto iniziale, rimuovendo ciò che 
si riteneva incongruo con lo stile romanico. Nel caso 
della facciata le tracce dell’antico fronte erano incerte e 
non fornivano sufficienti indicazioni per una ricostru-
zione motivata, si decise tuttavia di ricostruire comun-
que la galleria a loggette digradanti caratteristica delle 
chiese pavesi. La facciata di San Teodoro è in gran parte 
una nuova edificazione, soprattutto nella parte su cui 
sono murati i Bacini, che non furono quindi collocati 
in cavità preesistenti, ma disposti liberamente secondo 
il gusto dei restauratori. Non sono emersi documenti 
che testimonino un contatto diretto tra Giano Loretz e 
il parroco di San Teodoro. Ciò nonostante a Pavia le ce-
ramiche Loretz erano note al rettore del prestigioso col-
legio Borromeo, don Rodolfo Maiocchi, che potrebbe 
ben essere l’intermediario che caldeggiò l’utilizzo delle 
graffite Loretz nel cantiere 7. Molti Bacini in facciata, 
ma non tutti, sono senza dubbio prodotti della fabbrica 
Loretz perché trovano preciso riscontro in esemplari – 
datati e firmati – conservati in collezioni private. È il 
caso, ad esempio, del piatto con busto di santa (fig. 1, a 
destra) e del piattino con motivo vegetale (fig. 3).

7 Giano ebbe frequenti contatti con Rodolfo Maiocchi, che fu conser-
vatore del Civico Museo di Storia Patria e poi divenne rettore del Collegio 
Borromeo. Grazie a Maiocchi sia i musei civici di Pavia che il collegio Borro-
meo possiedono ceramiche Loretz (Venturelli 2009, p. 280).

San Bernardino alle Monache, Milano
I restauri della chiesa milanese di San Bernardino 

alle Monache si conclusero nel 1922. L’anno prece-
dente, il 26 ottobre 1921, la Soprintendenza di Mila-
no aveva scritto ad Amabile Gozzini: «La fabbriceria 
di S. Ambrogio sta restaurando l’antica chiesetta di 

fig. 4 – Ciotola Loretz, ingobbiata e graffita monocroma, diam. 13 
cm, firmata «Loretz, Milano, 1900», collezione privata (fotografia 
di Valentina Agostoni). Quattro ciotole analoghe ornano la facciata 
della chiesa di San Bernardino alle Monache a Milano.

fig. 3 – Particolare della facciata della chiesa di San Teodoro a Pavia (fotografia di Raffaele Buccomino) e, a destra, esemplare corrispondente a 
quello visibile in facciata (diam. 17 cm, firmato «Loretz, Milano, 1903», collezione privata).
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S. Bernardino alle Monache in via Lanzone. Sulla 
fronte della chiesa sono le impronte dei piatti decorati 
in terra cotta smaltata e colorata che erano disposti a 
croce come nell’unito schizzo. Le croci erano 9 perciò 
ne occorrerebbero 45 tazzine o piatti per ripristinare la 
caratteristica decorazione. Ella forse, nella sua raccolta 
di maiolica del Loretz ha quanto ci occorre. […] Per 
di lei norma le unisco la nota del materiale occorrente 
col diametro delle tazzine» 8. A tre anni dalla morte di 
Giano, scomparso nel 1918, le ceramiche Loretz sono 
dunque ancora note e disponibili. E furono effettiva-
mente utilizzate per ricostituire le nove croci, anche se 
in alcuni casi i pezzi scelti non si adattano con precisio-
ne alle relative cavità.

8 Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, Milano, Cartel-
la San Bernardino alle Monache, 1/3, 2806. In archivio si conserva anche 
il biglietto di risposta di Gozzini, che si dice sicuro di poter soddisfare la 
richiesta.

La facciata di San Bernardino presenta, casualmente, 
alcuni Bacini che imitano originali conservati a Tori-
no 9. Tra di essi merita una particolare segnalazione la 
ciotola monocroma raffigurante un giovane frate (fig. 
4). Sulla facciata della chiesa compare ben quattro volte, 
ed è un perfetto esempio di come i Loretz intendevano 
il concetto di imitazione. Infatti, anche se molti pezzi 
sono riproduzioni fedeli in ogni aspetto (ornato, colore, 
dimensioni) degli originali, perlomeno altrettanti sono, 
per così dire, libere interpretazioni a partire da uno o 
più prototipi. Nel caso della ciotola torinese, dimensio-
ni e colore sono gli stessi dell’originale. L’unica curiosa 
modifica riguarda la figura del fraticello, dotato di ton-
sura nell’originale, e invece fornito di una folta chioma, 
ben più accattivante, nella versione dei Loretz.

9 Venturelli 2008, pp. 22-23, 73.
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I Bacini del campanile di San Giovanni Battista di Sale:  
documentazione e stato della questione

Giovanni Donato*, Laura Vaschetti**

– Riassunto –

Il campanile della chiesa di San Giovanni Battista di Sale (AL), 
edificato a partire dal 1453, ha distribuiti su tutti i lati 36 Bacini 
architettonici e 16 incavi, per un totale di 52 elementi, ascrivibili 
alle seguenti tipologie ceramiche: Maiolica bianco/blu (18 ind.); 
Graffita monocroma marrone (1 ind.); Ingobbiata monocroma 
marrone (2 ind.); Ingobbiata monocroma verde (4 ind.); Invetriata 
(2 ind.); Terraglia nera (9 ind.). Il principale problema per lo stu-
dio di questi Bacini è da sempre legato alla difficoltà – tuttora non 
superata – di avvicinarsi a sufficienza per visionarli, fotografarli e 
prelevare campioni da sottoporre ad analisi archeometriche. Alcu-
ni studi del secolo scorso non sono giunti ad una pubblicazione 
esaustiva e dirimente, lasciando in particolare insoluto il problema 
dell’attribuzione degli esemplari in maiolica, se si tratti cioè di pro-
dotti rinascimentali oppure di riproduzioni moderne. Il presente 
contributo mette a disposizione degli studiosi la distribuzione e la 
presentazione tipologica completa dei Bacini, in attesa di poterli 
sottoporre alle auspicabili analisi scientifiche.

Parole chiave: Bacini, maiolica, imitazioni, Piemonte, Sale.

– Abstract –

The bell tower of San Giovanni Battista in Sale (AL), built since 
1453, shows on all sides 36 architectural Bacini and 16 recesses, 
for a total of 52 elements that can be ascribed in the following ce-
ramic types: White/blue majolica: 18; Brown monochrome graf-
fita: 1; Brown monochrome ingobbiata: 2; Green monochrome 
ingobbiata: 4; “Black glazed pottery”: 9. The main problem for 
the study of these Bacini has always been related to the difficulty – 
still not overcome – to get close enough to view them, photograph 
them and take samples for archeometric analysis. Some studies 
of the last century have not reached an exhaustive and diriment 
publication; they have in particular left unsolved the problem of 
the chronological attribution of the majolica specimen, whether 
they are Renaissance or modern products. This contribution aims 
to make available to scholars the distribution and the typological 
complete presentation of the Bacini, waiting for being able to sub-
ject them to the desirable scientific analyses.

Keywords: Bacini, maiolica, imitations, Piemonte, Sale.
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Sale, a nord-est di Alessandria, nel Piemonte orienta-
le, è una cittadina di circa 4000 abitanti che fra Quat-
tro e Cinquecento ha goduto di notevole importanza. 
Ubicata in un’area di transito verso la Lombardia e il 
Genovesato, era favorita dalla vicinanza a guadi sul Po, 
sul Tanaro e sulla Scrivia e dal ricco territorio agricolo 
in cui si coltivava intensamente (fra l’altro) il guado, il 
noto colorante blu.

Contesa a lungo fra le diocesi di Tortona e di Pavia, 
fu amministrata da importanti famiglie legate al ducato 
di Milano, quali gli Adorno, i Vimercate e i Botta. Que-
sto importante contesto geografico e storico giustifica 
l’erezione alla metà del ’400 di un edificio ecclesiasti-
co considerevole come il San Giovanni Battista, di cui 
è nota l’emanazione dall’Ospizio e dalla chiesa di San 
Marino di Sale, a sua volta dipendenti dal monastero di 
San Marino di Pavia.

A differenza della chiesa, totalmente trasformata, il 
campanile di San Giovanni Battista presenta una spet-
tacolare struttura gotica a cuspide con partitura mura-
ria arricchita dall’inserimento di terrecotte architetto-
niche e Bacini ceramici (figg. 1-2). Essi costituiscono 
nel loro insieme un caso enigmatico della maiolica 
italiana. L’erudito locale Prospero Stramesi nel 1831, 
in occasione della visita pastorale del vescovo di Pavia, 
annotò la presenza sul campanile di “tazze in maiolica” 
(Baldi 2016), alcune delle quali vennero documentate 
fotograficamente negli anni ’30 del Novecento. Succes-
sivamente due indagini, la prima degli anni ’70 (non 
pubblicata) e la seconda, sommaria, svolta negli anni 
’90 (Cortelazzo, Pantò 1996), produssero una de-
scrizione molto parziale dei manufatti, con alcune fo-
tografie di supporto. Nel luglio 2019 gli scriventi, con 
l’ausilio di una campagna fotografica curata dall’arch. 
Simone Bocchio Vega, hanno provveduto – seppure a 
distanza – a curare la prima mappatura completa dei 
Bacini, in attesa di analisi chimico/fisiche dirimenti per 
la loro interpretazione.

I Bacini riconoscibili sono 36, presenti su tutti i lati 
del campanile, oltre a 16 incavi, per un totale di 52 ele-
menti, così distribuiti: Maiolica policroma (18); Graf-
fita monocroma marrone (1); Ingobbiata monocroma 
marrone (2); Ingobbiata monocroma verde (4); Inve-
triata (2); “Terraglia nera” (9); Incavi (16).

I Bacini ingobbiati e il Bacino in graffita sono com-
patibili con un’attribuzione alla seconda metà del Quat-
trocento; le invetriate e le “terraglie nere” sono evidenti 
inserimenti moderni, mentre sussiste a nostro avviso un 
margine di incertezza sui Bacini in maiolica, se si tratti 
di originali quattrocenteschi o di copie/rifacimenti del 
XIX secolo.

Le maioliche presentano due diverse forme: scodelle 
con tesa abbastanza pronunciata e cavetto profondo e 
piatti con cavetto poco profondo e tesa ampia. I colori 
sono quelli della tavolozza fredda: oltre alle varie tona-
lità del blu, sono stati utilizzati in alcuni casi tocchi di 
viola manganese e qualche pennellata di verde. Assente 
il giallo cinerino. Sulle tese, una grande varietà di de-
cori rimanda alla maiolica rinascimentale tipica di vari 
centri produttivi, come se il ceramista avesse avuto a 
disposizione un’ampia serie di modelli: graticci, frange, 
onde, raggiere, foglie. La molteplicità dei motivi ispira-

tori è un aspetto che colpisce anche nei cavetti, tratti da 
numerosi modelli rinascimentali variamente combina-
ti: compaiono l’IHS, due ritratti (di tre quarti e di pro-
filo), un angioletto, un gatto, elementi floreali. La “fo-
glia di prezzemolo” della maiolica valenzana è abbinata 
alla “foglia accartocciata” tipica dello Stile Severo, a sua 
volta inframmezzata da inserti di foglie e frutti che ne 
alterano la compostezza. Una “rosa dei venti”, fra i cui 
bracci compaiono estreme stilizzazioni della palmetta 
persiana, trova confronti, oltre che nella maiolica, nella 
ceramica ingobbiata graffita, anche di area alessandrina. 
Il Bacino ingobbiato e graffito con rosetta centrale è tra 
l’altro avvicinabile a mattonelle tardo-quattrocentesche 
presenti a Capriata d’Orba (AL). L’horror vacui, che ca-
ratterizza il Bacino con l’elegantissima coppia di paggi 
affrontati, ricorda alcuni esiti della graffita rinascimen-
tale ferrarese, con il puntinato dello sfondo a coprire i 
pochi spazi liberi tra gli elementi vegetali (fig. 3). Vi 
sono poi alcuni spunti araldici, in particolare il Biscio-
ne visconteo che presenta evidenti assonanze figurative 
con il drago della porcellana cinese (fig. 4).

Dal punto di vista tecnico, si rileva che alla sicurezza 
del tratto pittorico non corrisponde un’adeguata pa-
dronanza tecnica della cottura. Lo smalto appare spesso 

fig. 1 – Sale, campanile di San Giovanni Battista, lato ovest con 
terrecotte decorate e Bacini architettonici.
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ritirato o “bollito”, i segni delle zampe di gallo distur-
bano i decori e – almeno in un caso – il Bacino appare 
deformato.

Per quanto concerne le maioliche e le ingobbiate, 
l’inserimento nella muratura appare aderente al diame-
tro degli incavi, fatto che depone a favore della conte-
stualità dell’intervento con l’edificazione del campanile; 
intorno alle invetriate tarde e alle “terraglie nere” riman-
gono al contrario ampi spazi di risulta, a testimoniar-
ne l’inserimento posteriore. Nelle riprese fotografiche 
del 2019, infine, come già in quelle degli anni ’30, si 
notano grossi chiodi pericolosamente infissi accanto ai 
Bacini, nell’intento di aumentarne la presa sulla parete; 

chiodi simili sorreggono le decorazioni architettoniche 
in cotto poste sotto la balaustra del campanile, restaura-
te e integrate nello stesso periodo.
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fig. 2 – Sale, campanile di San Giovanni Battista, lato ovest, Bacini 
in maiolica disposti a croce.

fig. 4 – Sale, campanile di San Giovanni Battista, lato sud, Bacino 
in maiolica con Biscione visconteo.

fig. 3 – Sale, campanile di San Giovanni Battista, lato ovest, 
Bacino in maiolica con due paggi affrontati.



La facciata della cattedrale di Santa Maria  
e San Genesio a San Miniato

Marie-Ange Causarano*

– Riassunto –

La cattedrale di Santa Maria e San Genesio a San Miniato (PI) ci 
appare oggi come il risultato dei molteplici interventi che tra XV e 
XIX secolo hanno trasformato l’impianto dell’edificio medievale, al-
terandone in maniera definitiva l’assetto degli spazi interni e rispar-
miando in parte solo il tessuto murario esterno, dove si conservano 
le strutture romaniche di fine XII-inizio XIII secolo. L’intervento si 
propone di indagare la parte più rappresentativa dell’edificio, la fac-
ciata, realizzata integralmente in laterizi decorati a graffiature, punto 
di incontro e di sintesi di quegli elementi architettonico-stilistici che 
caratterizzano la cultura romanica ‘valdelsana’. L’analisi stratigrafica 
ha permesso, infatti, di approfondire le conoscenze sulla struttura 
originaria e di contestualizzarne l’elemento ornamentale di maggior 
spicco, i 31 Bacini ceramici di produzione tunisina che evidenziano 
una posa in opera e uno schema solo in apparenza indipendente 
dalle strutture architettoniche.

Parole chiave: Cattedrale, San Miniato, Bacini ceramici, strutture 
architettoniche, tecniche costruttive.

– Abstract –

The Cathedral of Saint Mary and St. Genesius in San Miniato 
(PI) stands today as the result of multiple interventions followed 
up between the 14th and the 19th centuries, which transformed 
the Medieval apparatus, by altering permanently the internal asset 
of the church. The external part, on the contrary, was partially 
preserved, with the Romanesque structures dating back to the late 
12th-early 13th centuries. The aim of this paper is to investigate 
the most representative part of the building, the façade, entirely 
made up of scratch-decorated bricks, which represent a meeting 
point between the architectural features of the Romanesque cul-
ture known as ‘valdelsana’. The stratigraphic analysis on the walls 
has led to deepen the knowledge relevant to the original structure 
and to contextualise its more important element, i.e. the 31 ce-
ramic basins, inserted in the walls. They reveal a scheme which 
only apparently is independent from the architectural structures.

Keywords: Cathedral, San Miniato, ceramic basins, architectural 
structures, building techniques.
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La chiesa, oggi cattedrale, intitolata a Santa Maria e 
San Genesio, conserva nei paramenti esterni le struttu-
re romaniche di fine XII-inizio XIII secolo. L’edificio, 
forse costruito su una chiesa più antica 1, è realizzato 
interamente in mattoni e si inserisce in quel filone ar-
chitettonico del romanico toscano che, nell’uso sapien-
te di tale materiale da costruzione, conserva numerose 

1 Resti di muratura in blocchetti parallelepipedi di arenaria in corrispon-
denza della parete orientale del braccio meridionale del transetto furono rinve-
nuti tra 2007 e 2008 durante alcuni saggi di scavo condotti nella cappella del 
Santissimo Sacramento (Ciampoltrini, Spataro 2018). La prima attestazione 
documentaria di una chiesa dedicata a Santa Maria risale al 1195, in un pri-
vilegio emanato dal papa Celestino III in favore della pieve di San Genesio, 
situata nella piana sottostante il castello di San Miniato, nella località, oggi 
non più esistente, di Vico Wallari, denominata poi Borgo San Genesio.

testimonianze nell’area compresa tra la Valdelsa ed il 
Valdarno inferiore.

Nonostante l’impianto medievale della chiesa sia in 
parte stato trasformato dai molteplici interventi susse-
guitisi tra XIV-XV e XIX secolo, che ne hanno altera-
to in maniera definitiva l’assetto degli spazi interni 2, la 
facciata conserva ancora parte dell’aspetto originario e 
si presenta, sotto il profilo decorativo, come il punto di 
incontro e di sintesi della variegata cultura architettoni-
ca del romanico ‘valdelsano’ (Frati 2013).

2 Al 1346 si data, ad esempio, il crollo delle pareti sud e nord del tran-
setto meridionale, la ruinam claustri vestrae plebis ac muri domorum eiusdem 
testimoniata da una lettera del vescovo di Lucca Guglielmo al preposto della 
pieve di San Miniato, Ugone (Ciampoltrini, Spataro 2018, p. 28).

fig. 1 – Prospetto della facciata con, in evidenza, le trasformazioni subite nei secoli: in giallo, tamponamento delle tre bifore allineate in 
origine con i portali del prospetto di fine XII-in. XIII secolo e apertura di tre oculi (fase II, ante 1378?); in arancio, tamponamento degli oculi 
e della bifora superiore per l’apertura (in grigio) delle grandi finestre rettangolari (fase III, età moderna); in verde, inserimento delle cornici in 
pietra dei portali (fase IV, XVIII secolo); in blu, apertura degli oculi attualmente visibili (fase V, 1859-1861).
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Il prospetto presenta un notevole sviluppo in altezza, 
con un profilo a salienti che riflette la ripartizione interna 
a tre navate. La sua struttura originaria risulta modificata 
soprattutto dalla creazione di nuove aperture; i tre portali 
ed i quattro oculi tondi oggi visibili insistono, infatti, su 
elementi più antichi e più volte modificati 3 (fig. 1). No-
nostante ciò, la facciata mantiene ancora molti dei carat-
teri stilistici nativi e l’originalità del partito decorativo: il 
sapiente utilizzo di mattoni incisi con graffiature oblique 
di vario tipo; il coronamento degli spioventi ad archetti 
sormontati da una cornice a listelli in cotto decorato; i 
rombi gradonati che si affiancano alla croce ‘a traforo’ 

3 Per un’analisi stratigrafica di dettaglio della facciata, si rimanda a Cau-
sarano 2013.

e all’occhio marmoreo nel timpano; gli archi in laterizi 
finemente decorati, appartenenti all’originario sistema di 
finestre, poi tamponate, al centro del prospetto; infine, 
l’elemento ornamentale di maggior spicco, costituito dai 
31 Bacini ceramici con decorazione a cobalto e manga-
nese (24 dei quali furono smurati in seguito all’interven-
to di restauro del 1979), di produzione tunisina databile 
tra la seconda metà del XII secolo e i primi decenni del 
successivo: come noto, sono stati inseriti nelle murature 
al momento della costruzione, scalpellando e sagomando 
i laterizi in modo da alloggiarvi le ceramiche, con uno 
schema che solo in apparenza è indipendente dalle strut-
ture architettoniche 4.

4 I Bacini della cattedrale di San Miniato furono per la prima volta pub-

fig. 2 – Sopra: lettura stratigrafica della parte centrale del prospetto, con il primo gruppo di Bacini posti ad affiancare l’originaria bifora 
centrale. In basso: a destra e a sinistra, il secondo gruppo di Bacini, organizzato ai lati dell’originaria apertura superiore.
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L’arco a tutto sesto che decorava l’originaria bifora 
posta sopra il portale centrale (fig. 2) è realizzato in 
mattoni (cunei) lavorati con una finitura a spina di 
pesce e incorniciato da una ghiera in elementi curvili-
nei incisi con una triplice fuga di triangoli equilateri; è 
inquadrato su entrambi i lati da due gruppi di Bacini 
ceramici, posti simmetricamente a sottolinearne l’an-
damento curvilineo e organizzati in ‘file’ speculari che, 
se lette dall’alto verso il basso, sono composte da due 
allineamenti di due forme ceramiche più uno da tre, 
oppure, da due ‘file’ di tre Bacini, più un singolo bacino 
posto all’altezza dell’imposta dell’arco.

In maniera analoga, l’archivolto della bifora che in 
origine inquadrava il registro superiore della facciata è 
anch’essa affiancata da due gruppi di Bacini speculari tra 
loro, organizzati su due ‘file’ rispettivamente di quattro 
e due forme ceramiche, a cui si aggiungono, sul lato si-
nistro, altri due Bacini posti a sottolineare l’andamento 
della cornice ad archetti superiore, mentre sull’altro lato 
della facciata era presente un singolo bacino. È questa 
l’unica ‘irregolarità’ di una disposizione delle cerami-
che altrimenti speculare, molto attenta nel sottolineare 
l’asse centrale della parete e la sua verticalità, focaliz-

blicati da Gaetano Ballardini (Ballardini 1938) mentre la prima pubbli-
cazione scientifica esaustiva, seguita all’intervento di restauro del 1979, si 
deve a Graziella Berti e Liana Tongiorgi (Berti, Tongiorgi 1981). Con l’ec-
cezione dell’unico bacino in protomaiolica, gli altri – tutti di importazione 
dall’area tunisina – presentano caratteristiche così omogenee da potere sup-
porre che siano usciti da una stessa bottega (Berti, Caroscio 2013b, p. 82).

zando l’attenzione sui due elementi architettonici che 
maggiormente la caratterizzavano: la bifora sopra il 
portale centrale e quella del registro superiore. Mentre 
i Bacini disposti nella parte centrale del prospetto sono 
raggruppati intorno all’arco della bifora, dilatandone la 
centralità con la loro presenza, quelli distribuiti ai lati 
della soprastante apertura si allargano fino ad arrivare 
all’attacco dei due spioventi laterali, sottolineando la 
tripartizione della facciata e dando respiro all’intero re-
gistro superiore della parete.

La loro distribuzione, infatti, assolveva la duplice 
funzione di guidare lo sguardo lungo direttrici ben de-
finite e modulare le superfici con un vivace contrasto 
cromatico e un generale risultato di ‘alleggerimento’ 
strutturale 5. Inoltre, i Bacini ceramici incastonati nel 
paramento costituivano un importante ed insostituibile 
effetto coloristico 6 su superfici ampie e ricche di arti-
colazioni volumetriche che, costruite utilizzando quasi 
esclusivamente materiale laterizio, erano altrimenti po-
vere di contrasti cromatici.

5 Sia nell’edilizia religiosa pisana che in quella della Valdelsa, possiamo 
distinguere due diversi tipi di inserimento dei Bacini: uno che vede gli og-
getti ceramici seguire le scansioni architettoniche; un secondo tipo che vede 
invece, come nel caso di San Miniato, una composizione più libera, che crea 
un maggior contrasto tra superficie pittorica delle ceramiche ed elementi 
architettonici degli edifici. 

6 Sul possibile significato di richiamo a superfici vitree (finestre) svolto 
dai Bacini ceramici con superficie smaltata (o vetrina) che dall’XI secolo 
erano inseriti all’esterno delle superfici murarie degli edifici religiosi, si veda 
Bonetti et. al. 2000, pp. 48-49.
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I Bacini di Roma –  
Un patrimonio da riscoprire

Jacopo Russo

– Riassunto –

Il presente contributo prosegue quanto illustrato in questa stessa 
sede nell’edizione precedente, quando si era tentato un raffronto tra 
le conoscenze attuali sulle importazioni ceramiche rinvenute negli 
scavi condotti a Roma e i Bacini. La definizione di “patrimonio da 
riscoprire” per indicare questi ultimi deriva dal fatto che è un tema 
che se è eccessivo designare come “abbandonato”, effettivamente 
non ha avuto ad oggi una trattazione organica e completa. Nel caso 
specifico di Roma, le ceramiche, il cui inserimento all’interno di 
murature risale al XII secolo, variano la loro provenienza nel corso 
del tempo, fino a limitarsi – nelle strutture più tarde note (XV seco-
lo) – a prodotti locali e importati dalla Spagna. La maggior parte de-
gli edifici dove sono inserite sono campanili, i cui numerosi restauri 
spesso ne hanno decretato la perdita. Nonostante ciò, grazie anche 
alla documentazione fornita da precedenti studiosi, Otto Mazzuca-
to su tutti, sono comunque possibili alcune osservazioni.

Parole chiave: Roma, Bacini, campanili, ceramica importata, 
ceramica medievale.

– Abstract –

This paper is in continuity with the paper presented in the past 
proceedings, when I tried to compare the data of imported pot-
tery found in excavations in Rome and Bacini. Their definition as 
“heritage to be rediscovered” derives from the fact that this theme 
still has not had an organic and complete treatment. In the specific 
case of Rome, ceramics, whose insertion on masonry dates back 
to the 12th century, vary their origin over time, up to – in the later 
known structures (15th century) – to local products or imported 
from Spain. Most of the buildings in which they are inserted are 
bell towers, whose numerous restorations often decreed their loss. 
Nevertheless, thanks also to the documentation provided by pre-
vious scholars, Otto Mazzucato on all, some observations are still 
possible.

Keywords: Rome, Bacini, bell towers, imported pottery, medieval 
pottery.
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Introduzione
Il 1973 ha segnato un punto di svolta nello studio dei 

Bacini ceramici romani con l’uscita del primo volume 
monografico di Otto Mazzucato 1, il quale ha avuto il 
merito di aver documentato gran parte di quelli di Roma 
e di alcune zone laziali, dopo che il tema era stato trattato 
precedentemente “in sordina” o senza alcuna pretesa di 
scientificità 2. Stando a quanto sappiamo oggi, l’arrivo di 
ceramiche importate a Roma inizia a partire dall’XI seco-
lo, ma le prime strutture a noi note, adornate di cerami-
ca, risalgono al XII secolo. Nella quasi totalità dei casi si 
tratta infatti di campanili, caratterizzati dalla presenza di 
ceramiche infisse sistemate al momento della costruzione 
dell’edificio (non sembrano visibili, infatti, manomissio-
ni nella cesura tra l’orlo dei manufatti e i mattoni della 
cortina muraria che lo circondano), con diverse cornici. 
Il presente lavoro costituisce una sintesi della ricerca con-
dotta da chi scrive sulla base di una revisione complessiva 
dei Bacini ceramici romani, circa 260 totali, a partire da 
uno studio diretto dei manufatti, alcuni dei quali anco-
ra parzialmente inediti (S. Croce in Gerusalemme e S. 
Agnese sulla Nomentana).

Tra esotismo e Italia meridionale  
(XII-XIII secolo)

La maggior parte dei campanili di Roma sono oggi 
attribuibili al XII secolo. In strutture grosso modo co-
eve, la scelta del materiale da usare poteva essere molto 

1 Mazzucato 1973, cui seguì successivamente un secondo volume (Id. 
1976). 

2 Ad esempio Burti 1908; Prandi 1953.

diversificata. Alcuni si caratterizzano per una composi-
zione ceramica marcatamente più esotica, molto simile 
tra loro (SS. Giovanni e Paolo, S. Bartolomeo all’Iso-
la e S. Francesca Romana 3) (fig. 1). Altre strutture si 
caratterizzano invece per una composizione dominata 
totalmente o quasi da prodotti provenienti dall’Italia 
meridionale, in particolare dall’area campana (S. Maria 
della Luce, S. Croce in Gerusalemme), ed in misura mi-
nore da altre aree (è presente, infatti, anche protomaio-
lica di produzione brindisina nel caso di S. Eustachio). 
Quest’ultimo ci mostra anche una discreta attestazione 
di prodotti provenienti dalla Liguria.

Allo stesso modo per le strutture databili al XIII se-
colo (cappella dei SS. Quattro Coronati, campanile di 
S. Prassede) le uniche attestazioni di Bacini che ci sono 
note sembrano rimandare all’Italia meridionale, secon-
do quel trend, già evidenziato anche dai ritrovamenti da 
scavo, per cui, tra gli anni compresi tra la fine del XII e 
gli inizi del XIII, la presenza di ceramiche campane sul 
mercato romano era tutt’altro che occasionale 4.

Il dominio delle produzioni locali  
(XIV-XV secolo)

Per quanto riguarda le strutture inquadrabili tra il 
XIV e il XV secolo, fra i prodotti usati per adornare fac-
ciate (vecchio Ospedale di S. Giovanni) e campanili (S. 
Lorenzo fuori le mura, S. Maria Maggiore, S. Agnese 
sulla Nomentana, Belvedere di Piazza Venezia), pochi 

3 Per il caso specifico di Santa Francesca Romana si rimanda al contri-
buto di V. Varvarà contenuto in questo volume. 

4 Per una prima sintesi, si rimanda a Russo 2020. 

fig. 1 – Rapporto provenienza/attestazioni dei Bacini per le singole strutture databili al XII secolo. Sono esclusi dal conteggio S. Francesca 
Romana (oggetto di un intervento specifico in questo volume da parte di V. Varvarà) e l’Abbazia delle Tre Fontane per le cui ceramiche, ad 
oggi disperse, è difficile poter ricostruire la reale provenienza. Le foto sono dell’autore, fatta eccezione per i Bacini di San Bartolomeo all’Isola 
(Mazzucato 1995) e di S. Eustachio (Mazzucato 2003).
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sono quelli provenienti dalla Spagna. Ad essere presenti 
sono infatti soprattutto manufatti di produzione locale 
(fig. 2). Accanto alla più “comune” maiolica arcaica, la 
scelta ricade su oggetti che potrebbero essere stati rea-
lizzati appositamente per l’occasione da una determi-
nata officina 5: si tratta di piatti smaltati in blu e verde 
che si presentano semplicemente rivestiti (Belvedere di 
Piazza Venezia), con un repertorio decorativo piutto-
sto variegato (S. Maria Maggiore) o ancora decorati da 
un’iscrizione (nel caso di S. Agnese sulla Nomentana si 
tratta di una frase dedicatoria fatta molto probabilmen-
te a Sant’Agata protettrice dei campanari 6). In tal senso 
è particolarmente interessante notare come nel caso del 
campanile di S. Maria Maggiore anche le mattonelle 
usate come elementi di finitura siano smaltate in az-
zurro.

5 Al momento non sembra essercene traccia sulle mense romane, fatta 
eccezione per un esemplare di truffetta rinvenuto alla Crypta Balbi (Ricci, 
Vendittelli 2010, p. 125, II.1.50) che sembra essere riconducibile a questi 
prodotti. 

6 Favreau 1982; Bottazzi 2007, p. 115. 

Sguardi futuri
Questo lavoro di catalogazione vorrebbe essere l’oc-

casione per gettare nuova luce su questi manufatti. Se 
da un lato la perdita di alcuni Bacini non consente di 
definirne con sicurezza la provenienza, nonostante l’esi-
stenza di una documentazione certamente preziosa ma 
che non aiuta a chiarire tutti i dubbi, come ad esempio 
la distribuzione originale delle ceramiche nella struttura 
muraria, dall’altro è però possibile riorganizzare i dati a 
nostra disposizione alla luce di alcuni esemplari finora 
inediti. La ricerca attualmente in corso è dunque orien-
tata a riprendere in esame le datazioni di alcune di que-
ste strutture 7, sulla base dei Bacini in esse utilizzati, ma 
anche a riflettere su ciò che questi manufatti possano 
indicarci relativamente alle mode e gusti di un’epoca, 
alle ricadute economiche di questi prodotti sul mercato 
e più in generale al contesto sociale di riferimento 8.

7 Come nel caso del campanile di Santa Prassede, attribuito all’XI secolo 
ma caratterizzato dalla presenza di “spiral ware” (Berti, Tongiorgi 1984). 

8 Nell’anno corrente è prevista la pubblicazione di una panoramica più 
approfondita sui Bacini romani da parte di chi scrive.
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Ornata Frontes. Decori in ceramica e marmo sulla facciata  
della chiesa di San Giovanni Gerosolimitano a Corneto (Tarquinia)

Christian Barbisan, Beatrice Casocavallo, Flavia Ricci

– Riassunto –

Il contributo analizza gli elementi ceramici e scultorei presenti sul-
la facciata della chiesa di San Giovanni Gerosolimitano a Corneto 
(Tarquinia). La chiesa, il palazzo e l’ospedale, siti nella zona del ca-
strum novum, hanno da sempre rappresentato il centro del potere 
dell’ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, poi Or-
dine dei Cavalieri di Malta. La facciata è dominata dal rosone la cui 
mostra si compone di tre cornici concentriche che racchiudono un 
oculus centrale. La seconda delle cornici è impreziosita con elementi 
ceramici monocromi e a raccordare la mostra con l’oculus vi è un 
motivo di colonnine tortili e archetti a tutto sesto. La chiesa, infine, 
si distingue per il reimpiego di elementi pagani in facciata. L’analisi 
preliminare del San Giovanni Gerosolimitano è stata realizzata con 
l’ausilio di fotogrammetria e corredata di coordinate geografiche as-
solute mediante GPS geodetico.

Parole chiave: Tarquinia, San Giovanni Gerosolimitano, rosone, 
Medioevo, ceramiche medievali.

– Abstract –

This contribution analyses pottery and sculptural elements on 
the façade of San Giovanni Gerosolimitano’s church in Corneto 
(Tarquinia). The church, together with its palace and its hospi-
tal, was located in the castrum novum area and has always been 
considered as the power centre of the Hierosolymitan hospitaller 
Order of San Giovanni, then Order of the Knights of Malta. The 
façade is dominated by a rose-window, whose mostra consists of 
three concentric frames enclosing the central oculus. The second of 
these frames is enriched with monochrome ceramic elements and 
a motif of twisted columns and round arches which connect the 
mostra with the central oculus. The church is a unicum because of 
the pagan elements reused in its façade. The preliminary analysis 
of the San Giovanni Gerosolimitano’s church has been pursued 
thanks to photogrammetry and endowed with absolute coordi-
nates recorded by a geodetic GPS.

Keywords: Tarquinia, San Giovanni Gerosolimitano, rose-
window, Middle Ages, medieval ceramics.
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La chiesa di S. Giovanni Gerosolimitano a Corneto 
(Tarquinia), rappresenta il fulcro di un insieme di pro-
prietà che l’ordine Giovannita, poi dei Cavalieri di Mal-
ta, aveva nell’area della città distinta nelle fonti come 
Castrum Novum 1 (fig. 1). L’ordine amministrava questo 
patrimonio attraverso due istituzioni: l’ospedale di S. 
Giovanni e la precettoria di S. Clemente, che nel 1606 
verranno accorpate in una unica istituzione: la com-
menda di S. Giovanni Battista di Corneto (Romalli 
2012, pp. 155-232). La chiesa, che presenta in facciata 
elementi ceramici e scultorei del tutto particolari, viene 
costruita in più fasi tra l’inizio del XII secolo e il 1235 
(De Minicis 2008, pp. 67-68) come attesta l’iscrizione 
posta sull’altare maggiore dove è nominato il priore in 
qualità di committente 2. Gli elementi inseriti sulla fac-
ciata sono di diversa cronologia e materiale: uno stem-
ma in marmo, un sarcofago in marmo, un secondo in 
nenfro ed alcune ceramiche. Lo stemma, posto sopra il 
portale principale, riproduce l’emblema dell’ordine dei 
Cavalieri di Malta. I due sarcofagi, riutilizzati come ar-
chitravi, sono posti sui portali laterali; quello a destra, 
databile al III-IV sec. d.C., è decorato con una serie di 
strigilature continue opposte con al centro una figura 
femminile orante e ai lati due pastori e rimanda alle 
antiche origini cristiane. Quello di sinistra risale al pe-

1 La città medievale si estende su di un vasto pianoro protetto da un 
circuito murario e si divide in terzieri. L’assetto urbano della città bassome-
dievale non è altro che il risultato di un progressivo sviluppo demografico 
ed economico che vede il suo culmine nel XIV secolo. Sullo sviluppo ur-
banistico della città vedi: Guidoni 1970, pp. 166-187; Serchia 2009, pp. 
365-367.

2 Raspi Serra 1972, p. 163.

riodo etrusco e richiama l’antichità del luogo tramite 
elementi di iconografia pagana 3. In alto si apre il rosone 
originariamente ornato con circa 70 Bacini ceramici. 
Per una prima analisi delle ceramiche è stata realizzata 
una battuta fotografica con asta telescopica con camera 
sia inclinata (45°) che perpendicolare rispetto al pia-
no verticale dell’edificio 4. Si è proceduto, inoltre, alla 
raccolta di punti GPS con strumentazione geodetica. 
L’elaborazione delle immagini scattate ha permesso la 
realizzazione di un modello 3D della facciata “aggancia-
to” a coordinate assolute che lo hanno reso misurabile e 
georiferito. Da questo modello si sono elaborate l’orto-
foto generale e quelle di dettaglio (fig. 2).

Il rosone, con oculus centrale in marmo bianco, ha 
come elemento focale un anello sul quale poggiano le 
basi di 12 colonnine disposte a raggiera: 9 tortili di dif-
ferente fattura e 3 lisce 5, sormontate da altrettante ar-
catelle a tutto sesto inscritte in una cornice in marmo, 
che definisce così il contorno più esterno subito prima 
della mostra composta di altre 3 cornici. La prima tra 
queste presenta 30 blocchi di calcare decorati con mo-
tivo a diamante convergente verso il centro. La secon-

3 La chiesa di S. Giovanni è l’unica chiesa a mostrare in facciata elementi 
pagani mentre li troviamo all’interno della chiesa di S. Maria in Castello, 
dove nel pavimento è un’iscrizione etrusca (CIE 5554) riutilizzata come gra-
dino di accesso alla navata centrale.

4 Per la realizzazione di questo studio non ci si è potuti avvalere di un 
drone a causa dell’emergenza COVID-19.

5 Le tre colonnine lisce sono di restauro, mancano di capitello e per 
questo risultano più lunghe, le altre si compongono di base, capitello e pul-
vino. Il rosone mostra segni di gravi lesioni in particolare in alto a sinistra 
dove in molti punti manomissioni e restauri rendono difficile la lettura degli 
elementi decorativi. 

fig. 1 – Corneto (Tarquinia). 
Sez. 1, foglio X. Catasto del 
1873 da Archivio di Viterbo. 
In basso è l’area del complesso 
di S. Giovanni Gerosolimitano, 
in alto è il particolare della 
facciata.
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da, in nenfro grigio, è composta di blocchi rettangolari 
con diverse dimensioni. La terza, quella più esterna, è 
costituita da 39 blocchi aventi dimensioni che variano 

tra i 39,7 e i 18,7 cm, decorati con elementi vegetali e 
geometrici. Nella seconda cornice, quella che ospita le 
ceramiche, i 17 blocchi ancora integri differiscono nelle 
dimensioni e ospitano da una a tre ceramiche. Nei bloc-
chi più grandi sono sempre inserite tre ceramiche, men-
tre in quelli più piccoli ne sono inserite una o due e la 
loro difformità dimensionale non sembra aver determi-
nato una logica nella collocazione degli stessi. Si nota, 
inoltre, un certo ordine nella disposizione delle cerami-
che all’interno dei blocchi: là dove se ne presentano tre, 
il blocco sembra essere perfettamente tripartito; ove se 
ne presentano due, queste si collocano in modo da divi-
dere simmetricamente il blocco ed infine, dov’è presen-
te una sola ceramica questa si pone al centro del blocco. 
In loco si conservano 10 ceramiche ancora integre e 7 
alloggi con frammenti ceramici, tutti concentrati nel 
settore inferiore della rosa, mentre la presenza delle al-
tre ceramiche si può dedurre ormai solo dalle tracce in 
negativo. Tutte si presentano in monocromia verde ad 
esclusione di 4 o 5 esemplari rivestiti di smalto bianco. 
Dato il basso numero delle ceramiche conservate, non 
risulta possibile definire se il diverso colore sia la resti-
tuzione di un preciso schema decorativo. Dall’analisi di 
taglio, dimensione e messa in opera dei blocchi nelle 
tre cornici si è evidenziata la mancanza di uno schema 
modulare nella disposizione degli stessi mentre quella 
degli incavi per l’alloggio delle ceramiche sui singoli 
blocchi fa pensare che lo spazio loro destinato sia stato 
progettato prima dell’inserimento del blocco nella mu-
ratura, questo forse è stato agevolato dalla dimensione 
delle ceramiche stesse il cui diametro varia tra i 7 e i 
10 cm. Le ceramiche in questione sono riconducibili 
morfologicamente a due sole forme: ciotole con piccole 
varianti nella conformazione della vasca che si presenta 
più o meno profonda e piattini con piccola tesa e orlo 
leggermente ricurvo.
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fig. 2 – Rosone della chiesa e suoi elementi decorativi in dettaglio.



Una rilettura della basilica di S. Gavino a Porto Torres  
e della sua decorazione a Bacini

Marcella Giorgio

– Riassunto –

Lo studio della basilica di S. Gavino a Porto Torres (SS) ha rilevato 
la presenza, sui paramenti murari esterni, di una decorazione archi-
tettonica effettuata tramite la creazione di incavi per l’inserimento 
di Bacini ceramici. Gli studi precedenti hanno messo in evidenza 23 
cavità complessive ma sole tre ceramiche superstiti ancora in situ. 
Nuove indagini, eseguite nel 2011-2012 avvalendosi di rilievi foto-
grafici accurati ad alta risoluzione (fotopiani) e riprese ravvicinate 
eseguite con cestello sopraelevato, hanno permesso una nuova vi-
sione di tutti i prospetti murari. Questo metodo ha consentito non 
solo una migliore visione di tutte le cavità precedentemente censite 
e dei tre Bacini superstiti, ma anche la scoperta di cavità (o probabili 
tali) non individuate prima sia a causa della difficoltosa visione da 
terra che per mancanza di fotografie abbastanza ravvicinate.

Parole chiave: Bacini, Sardegna, ceramica mediterranea, 
decorazione architettonica, basilica di S. Gavino.

– Abstract –

The study of the S. Gavino basilica in Porto Torres (SS) revealed 
the presence, on the external walls, of an architectural decoration 
carried out by creating holes for the insertion of ceramic Bacini. 
Previous studies have highlighted 23 cavities but only three sur-
viving ceramics still in situ. New studies, carried out in 2011-2012 
using accurate high-resolution photographic reliefs (photoplanes) 
taken with an overhead trolley, have allowed a new vision of all the 
wall facades. This method has allowed not only a better view of all 
the holes previously identified and the three surviving Bacini, but 
also the discovery of holes (or probable such) not identified before 
both because of the difficult vision from the ground and the lack 
of fairly close photographs.

Keywords: Bacini, Sardinia, Mediterranean pottery, architectural 
decoration, S. Gavino basilica.
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Premessa
La basilica di S. Gavino, S. Proto e S. Gianuario a 

Porto Torres (SS) in Sardegna, nota più semplicemente 
con l’intitolazione a San Gavino, è la chiesa romanica 
più grande della Sardegna, la cui prima menzione risale 
al 1065, in un momento di poco successivo alla sua edi-
ficazione (Coroneo 1993, scheda 1) (fig. 1, A).

L’edificio è stato da sempre oggetto di numerosi 
studi per il suo significato storico-religioso, per le sue 
particolari caratteristiche architettoniche e per la sua 
decorazione a Bacini ceramici 1.

Tra 2011 e 2012, nell’ambito del progetto ‘Rilievo 
Scanner Laser 3D della basilica di San Gavino’ promos-
so dal Centro Studi Basilica di San Gavino di Torres con 
la partecipazione delle Università di Pisa, Sassari e Siena, 
sono stati eseguiti rilievi fotografici ad alta risoluzione 

1 Solo per riassumere alcuni degli studi più recenti, con ampia bibliografia 
su ricerche precedenti, si vedano: Maetzke 1989; Poli 1997; Piras 2003.

(fotopiani) e riprese ravvicinate con cestello sopraelevato 
consentendo una visione dettagliata di tutti i prospetti 
murari. I risultati di tali indagini, in via di conclusione, 
verranno editi in un volume monografico curato dall’e-
pigrafista Giuseppe Piras (Piras in preparazione).

Le nuove ricerche hanno permesso di osservare tutte 
le cavità presenti e anche i tre Bacini superstiti (posti 
sul timpano dell’abside orientale) consentendo la sco-
perta di cavità (o probabili tali) non individuate con la 
visione da terra.

Abside orientale
Sul timpano dell’abside orientale è stato possibile 

riconoscere, oltre alle 6 cavità già note in bibliografia 
(tra cui quelle contenenti i tre Bacini superstiti), altre 
3 cavità colmate con malta di cui una di incerta indivi-
duazione (fig. 2, A, numero C?).

Sulla cortina dell’abside sono visibili 10 cavità tra cui 
una colmata: queste sono le stesse individuate anche 
da Michelle Hobart nella sua precedente analisi sulla 

fig. 1 – Basilica di San Gavino 
a Porto Torres.  
A: veduta dell’abside orientale e 
del prospetto nord (immagine 
da Wikimedia Commons);  
B: due cavità presenti sul 
paramento a destra dell’abside 
orientale, individuate grazie 
alle nuove indagini (immagine: 
Centro Studi Basilica di 
San Gavino di Torres; 
rielaborazione a cura di M. 
Giorgio);  
C: cavità presente sul fianco 
nord dove si notano i probabili 
resti del Bacino che vi era 
inserito in origine (immagine: 
Centro Studi Basilica di San 
Gavino di Torres).
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fig. 2 – Basilica di San Gavino 
a Porto Torres.  
A: timpano dell’abside 
orientale con la numerazione 
delle cavità censite, quelle 
individuate dalle lettere 
alfabetiche sono colmate 
da malta, i numeri da 1 a 
3 corrispondono ai Bacini 
superstiti (rilievo: Centro 
Studi Basilica di San Gavino di 
Torres; rielaborazione a cura di 
M. Giorgio);  
B: fianco sud, particolare con 
le cavità esistenti, con la freccia 
è indicata la cavità conservata 
per metà (rilievo: Centro Studi 
Basilica di San Gavino di 
Torres; rielaborazione a cura di 
M. Giorgio).

decorazione a Bacini di questo monumento (Hobart 
1987-1988; Hobart, Porcella 1996, p. 142; Bicco-
ne 2005/2006, pp. 150-151).

Sul paramento a destra dell’abside, invece, è stato 
possibile individuare due cavità (una colmata ed una 
non colmata) non presenti nel rilievo che fu effettuato 
dalla Hobart (fig. 1, B).

Fianco nord
Sul fianco nord si contano in totale 4 cavità, una in 

più di quelle che erano riportate negli studi pregressi. 
Queste sono posizionate tutte sul lato più orientale del 
paramento murario. La visione dettagliata delle cavità 
ha permesso di notare, all’interno di una di queste, i re-
sti frammentari di quello che potrebbe essere il Bacino 
originariamente inserito in essa (fig. 1, C).

Fianco sud
All’interno del lume degli archi della porzione supe-

riore sono rilevabili 4 cavità, confermando quanto era 
riportato già nelle ricerche precedenti. Si segnala che 

una delle cavità è visibile per metà a causa di un re-
stauro che ha comportato la sostituzione del blocco di 
pietra che ospitava l’altra metà (fig. 2, B).

I Bacini superstiti
I Bacini superstiti, ancora collocati nella loro posizio-

ne originaria sul timpano dell’abside orientale, sebbene 
frammentari e lacunosi, presentano uno stato di conser-
vazione mediamente buono (fig. 2, A, 1-3). Si tratta di 
3 catini di dimensioni medio-grandi con rivestimenti 
smaltati o invetriati che corrispondono a tre classi cera-
miche differenti: una maiolica a boli gialli (fig. 2, n. 1), 
un’invetriata policroma con tre pesci dipinti (fig. 2, n. 3) 
e una maiolica bianca che probabilmente in origine ospi-
tava un decoro a lustro metallico, venuto meno nel corso 
del tempo a causa di un graduale degrado (fig. 2, n. 2) 2.

I confronti, soprattutto con Bacini pisani delle chiese 
di San Piero a Grado e San Sisto, permettono una data-

2 Per una descrizione maggiormente dettagliata si rimanda a quanto ver-
rà edito in Piras in preparazione.
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zione al primo quarto dell’XI secolo (Berti, Tongiorgi 
1981, pp. 180-187, 255; Berti, Giorgio 2011, p. 40).

Conclusioni
Rispetto alle 23 cavità censite da Michelle Hobart, 

questo studio ha permesso l’individuazione di 6 nuove 
cavità, di cui 5 colmate con malta, per un totale attuale 
di 29 incavi. Ai 3 Bacini superstiti, inoltre, si andreb-
bero ad unire i resti di un’ulteriore forma contenuta in 

una cavità del fianco nord. Le immagini non permet-
tono, però, di fornire maggiori informazioni, e solo il 
prelievo dei Bacini a fini conservativi e di restauro po-
trebbe consentire l’acquisizione di dati di dettaglio.

L’evidente sostituzione di alcuni blocchi di pietra e 
la presenza di restauri marcati in corrispondenza di al-
tre zone adatte al posizionamento di Bacini potrebbe 
far supporre una presenza addirittura maggiore di tale 
decorazione, ma attualmente questa resta una sugge-
stione.
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Un impianto chiesastico con Bacini ceramici  
nella chiesa di S. Elia al Monte, Capo S. Elia, Cagliari*

Anna Luisa Sanna**

– Riassunto –

In attesa della VI campagna di indagini sul colle di Sant’Elia a Ca-
gliari si presentano alcuni dati emersi nel 2017. L’indagine attorno 
all’aula di culto di Sant’Elia al Monte, di cui sono conservati uni-
camente i livelli basali, ha permesso il recupero di alcuni materiali 
più antichi reimpiegati durante la ricostruzione sei-settecentesca: tra 
questi un concio utilizzato in un pilastro, individuato all’interno del 
crollo che obliterava il perimetro dell’aula, conservava una ciotola 
ceramica. Il rinvenimento ha fugato i dubbi riguardo ad altri due 
blocchi scoperti nell’area, entrambi con le stesse coppelle, purtrop-
po vuote. Grazie a questo e ad altri materiali di sicuro riutilizzo 
è possibile ricostruire almeno due fasi edilizie dell’edificio, di cui 
una, medievale, che impiegava blocchi squadrati decorati da Bacini 
ceramici e una seconda che ha riusato, negli elevati in opera incerta, 
parti architettoniche della prima.

Parole chiave: Cagliari, Capo sant’Elia, Opera bicroma, Bacini 
ceramici, Vittorini di Marsiglia.

– Abstract –

Pending the VI investigation’s campaign on Capo Sant’Elia, in 
Cagliari here are someof the data emerged in 2017. The investiga-
tion regarding the church of Sant’Elia al Monte, of which only the 
basal levels remain, allowed the recovery of some older materials 
reused during the sixteenth-eighteenth century reconstruction: a 
block used in a pillar, identified within the collapse that oblit-
erated the perimeter of the structure, it kept a ceramic bowl on 
the unseen side. The discovery dispelled doubts about two other 
blocks discovered in the area: both have the same cupels, which 
are unfortunately empty. Thanks to this discovery along with oth-
er materials of certain reuse, it is possible to reconstruct at least 
two development’s phases of the building, one medieval, which 
used, presumably in a facade, square blocks decorated with ceram-
ic basins and a second one that has reutilized, architectural parts 
of the first in the elevations in opera incerta.

Keywords: Cagliari, Capo sant’Elia, bichromatic work, “Bacini 
ceramici”, Vittorini di Marsiglia.

* Il contributo pubblicato alla chiusura dell’ultima campagna di scavo dal gruppo di lavoro ripercorre la storia del sito e dello scavo, oltre che dare conto della 
bibliografia precedente: Ibba et alii 2017.

** sisasanna@gmail.com
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L’ultima immagine della chiesa che sorge sul colle 
Sant’Elia, promontorio extraurbano della città di Ca-
gliari già sacro ai Cartaginesi, è trasmessa dalle parole 
del canonico Giovanni Spano che nel 1861 la descrisse 
come conservata unicamente a livello delle fondamenta. 
Le indagini partite nel 2008, in Concessione ministe-
riale all’Università di Cagliari e finanziate dal Comune 
di Cagliari, stanno riportando in luce la struttura, edi-
ficata su preesistenze solo in parte individuate ma data-
bili almeno a età romano repubblicana. Al momento è 
apprezzabile un’unica aula a pianta rettangolare (lunga 
16,2 m e larga 6,9 m), nella nuova forma data nel XVIII 
secolo a una chiesa già esistente nell’XI secolo (fig. 1). 
I muri perimetrali in opera incerta sono conservati per 
circa 1 m di altezza, dopo essere stati resecati volontaria-
mente nell’Ottocento per impedire la frequentazione di 
una costruzione ormai pericolante. Parte dei materiali 
di risulta venne impiegata negli anni ’30 del Novecento 
per la costruzione delle opere militari ancora visibili sul 
pianoro del colle. La chiesa ha orientamento Est-Ovest, 
con l’ingresso principale a occidente e due entrate la-
terali con gradini; a Sud è ancora in situ un concio di 
basalto. La pietra vulcanica nera tra i brani murari in 
calcare bianco e pochi altri spezzoni rinvenuti nei crolli 
rimanda a suggestive ipotesi di opera bicroma medie-
vale, rara ma non assente a Cagliari: conci di vulcani-
te scura risaltano ancora oggi nei paramenti in calcare 
dell’abside nella basilica martiriale di San Saturnino, 
parzialmente riedificata dai monaci Vittorini di Marsi-
glia che la riconsacrarono nel 1119. Le due chiese sono 
accomunate dal fatto di essere state date in dono nel 
1088/1089, insieme ad altre sette, dal Giudice di Ca-
ralis ai monaci Vittorini e di essere state probabilmente 
riedificate dagli stessi secondo forme e stile dell’epoca, 
con modifiche sui precedenti impianti (cruciforme bi-
zantino, nel caso della basilica cittadina). I brani residui 

portati alla luce sul colle non permettono di distingue-
re, come invece nel San Saturnino, le diverse edificazio-
ni né tantomeno di ricercare eventuali porzioni medie-
vali poiché i brevi tratti di elevato ancora in piedi sono 
riferibili agli ulteriori rimaneggiamenti seicento e sette-
centeschi: appartengono a tali periodi la modifica della 
lunghezza, che nella ricostruzione esclude l’originario 
spazio dell’abside, i diversi pavimenti in cotto e ardesia, 
il bancone rettangolare dell’altare maggiore e dei due 
minori addossati ai lati lunghi, i dadi in muratura che 
costituivano le basi dell’arco presbiteriale. Alcuni tratti 
murari crollati ancora composti sul piano di campagna 
hanno consentito però di analizzare l’elevato per un’al-
tezza di 8 m e di recuperare elementi reimpiegati: parte 
di una monofora, un piedritto, una semicolonna, tratti 
di un arco a tutto sesto e, soprattutto, un concio che 
ha conservato nel lato non a vista nella nuova muratu-
ra una ciotola in maiolica cementata entro un incavo 
(fig. 2). Il rinvenimento ha permesso di fugare i dubbi 
riguardo ad altri due blocchi che vengono dall’area, uno 
dal materiale accatastato e l’altro ancora oggi inserito 
nella muratura del bunker militare costruito poco lon-
tano; entrambi hanno due cavità semisferiche affianca-
te, purtroppo senza più traccia della ceramica che han-
no contenuto. L’esistenza di almeno un sesto elemento 
potrebbe essere indirettamente indicata da un grumo di 
calce, riconosciuto tra i detriti, che conserva la forma 
dell’elemento cavo entro cui si è rappreso, con misure e 
volume simili ai vuoti individuati. I conci con gli allog-
giamenti e altri elementi litici ben squadrati e lavorati, 
che spesso nelle superfici conservano graffiti e incisioni 
di croci e elementi geometrici e vegetali, testimoniano 
almeno due fasi dell’elevato, di cui una impiegava (in 
facciata?) conci decorati da Bacini ceramici e una suc-
cessiva che ha riusato, negli alzati in opera incerta, parti 
architettoniche ormai defunzionalizzate della prima.

fig. 1 – Chiesa di Sant’Elia al Monte: rilievo fotogrammetrico (foto F. Nieddu).
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I Bacini ceramici

L’unico bacino al momento associato al concio di 
calcare (misure 38×30×13 cm; diametro dell’incavo 15 
cm) non è stato al momento rimosso né sottoposto a 
pulitura. Nessun dato si ha ancora sulla forma (è man-
cante dell’orlo, non se ne coglie il piede, non sembra-
no visibili decorazioni dipinte sulla superficie bianca; 

il diametro residuo è di 8 cm) né sull’impasto, visibi-
le unicamente nelle fratture incrostate di malta. Altri 
frammenti di forme aperte in maiolica arcaica e maio-
lica iberica in verde bruno e blu cobalto, con forma e 
dimensioni simili, provengono dai numerosi accumuli 
nell’area circostante, ma sembrerebbero collegati alla 
frequentazione dell’edificio e delle presunte pertinenze 
più che all’apparato decorativo dell’edificio.
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La decorazione con Bacini ceramici  
sulle chiese romaniche della Corsica

Patrick Ferreira*, Stéphane Orsini**

– Riassunto –

Quarantacinque anni fa, Graziella Berti e Liana Tongiorgi pubbli-
cavano in Corsica il loro primo studio riguardando la decorazione 
con Bacini ceramici sulle chiese romaniche dell’isola. Al di là del 
carattere inedito di queste ricerche pioneristiche, l’identificazione 
e la datazione di questi elementi sono stati preziosi perché hanno 
permesso di precisare la cronologia di alcuni edifici isulani proposta 
da Geneviève Moracchini-Mazel che, in assenza di fonti sia archeo-
logiche che scritte, era obbligata di basarsi solo sull’esame della loro 
muratura. A partire da una selezione di undici santuari distribuiti 
in modo abbastanza equilibrato – solo l’interno dell’isola non ha 
fornito esempi pertinenti – i lavori intrapresi hanno confermato che 
in Corsica l’utilizzo della decorazione con Bacini ceramici, corri-
spondente a piatti o ciotole importati dal mondo islamico attraverso 
la penisola italica o provenienti da produzioni toscane di influenza 
islamica, si era affermato più tardi che a Pisa.

Parole chiave: chiese, Corsica, ceramiche, Bacini, Romanico.

– Abstract –

45 years ago, Graziella Berti and Liana Tongiorgi published in 
Corsica their first study on decorative ceramics inserted in the 
walls of the island’s Romanesque monuments. Beyond the nov-
elty of this work, the identification and dating of these elements 
were precious because they refined the chronology of some island 
buildings proposed by Geneviève Moracchini-Mazel who, in the 
absence of archaeological and written sources, could only rely on 
the examination of their muratura. On the basis of a selection of 
11 sanctuaries distributed in a balanced manner – only the interi-
or of the island did not provide an example that could be retained 
– the research undertaken by Italian scientists confirmed that in 
Corsica the use of decorative ceramics, corresponding to plates or 
bowls imported from the Islamic world via the Italian peninsula 
or coming from Tuscan productions of Islamic influence, asserted 
itself later than in Pisa.

Keywords: churches, Corsica, ceramics, Bacini, Romanesque.
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vincia del Nebbio, i tre edifici scelti sono la cattedrale  
S. Maria Assunta, a San Fiorenzo, la chiesa S. Michele, 
a Murato, e un’altra S. Maria Assunta, ma questa volta 
a Patrimonio. Un solo monumento per il Capo Corso: 
quello dedicato a S. Catarina, a Sisco. Infine, nel centro 
est dell’isola, è S. Nicolao di Chiatra che entra in questa 
selezione. Se la chiesa di Grossa aveva otto cavità per ac-
cogliere i Bacini ceramici, sono le chiese romaniche so-
relle di Santa Lucia di Tallano e di Carbini, con rispet-
tivamente 19 e 25 cavità di Bacini distribuiti in modo 
abbastanza simile sulle parti alte di tutte le facciate, che 
erano i monumenti meglio dotati di ceramiche deco-
rative. La cappella di Chiatra conserva solo tre cavità 
in grado di accogliere Bacini, ma è invece quest’ultimo 
edificio che, secondo Graziella Berti e Liana Tongiorgi, 
fornisce il frammento di Bacino più antico, cioè attri-
buibile alla fine dell’XI secolo.

Dopo questo studio, pochissimi sono stati i lavori 
nuovi e nessuna ricerca di ampio respiro è stata intra-
presa lasciando, come ricordava anche Lucy Vallauri, 
un campo di indagine ancora relativamente poco esplo-
rato (Vallauri 1995). Così sono rimaste aperte diverse 
domande. Ad esempio, riguardo il numero ridotto di 

fig. 2 – Localizzazione del campione degli edifici romanici  
della Corsica con cavità per accogliere Bacini ceramici 
(elaborazione a cura di P. Ferreira).

Quarantacinque anni fa, Graziella Berti e Liana Ton-
giorgi (fig. 1) pubblicavano in Corsica il loro primo 
studio riguardando la decorazione con Bacini cerami-
ci sulle chiese romaniche dell’isola (Berti, Tongiorgi 
1975). Al di là del carattere inedito di queste ricerche 
pioneristiche, l’identificazione e la datazione di questi 
elementi sono stati preziosi perché hanno permesso di 
precisare la cronologia di alcuni edifici isulani proposta 
da Geneviève Moracchini-Mazel che, in assenza di fon-
ti sia archeologiche che scritte, era obbligata di basarsi 
solo sull’esame della loro muratura (Moracchini-Ma-
zel 1967). A partire da una selezione di undici san-
tuari distribuiti in modo abbastanza equilibrato – solo 
l’interno dell’isola non ha fornito esempi pertinenti – i 
lavori intrapresi hanno confermato che in Corsica l’uti-
lizzo della decorazione con Bacini ceramici, corrispon-
dente a piatti o ciotole importati dal mondo islamico 
attraverso la penisola italica o provenienti da produ-
zioni toscane di influenza islamica, si era affermato più 
tardi che a Pisa.

Tra i monumenti campione del loro studio (fig. 2) 
tre edifici si trovano nell’estremo sud dell’isola. Si trat-
ta delle pievi, tutte consacrate a S. Giovanni Battista, 
situate a Carbini, a Santa Lucia di Tallano e a Grossa. 
Più a nord si trova, a Sari d’Orcino, un’altra chiesa ma-
trice, ancora dedicata a S. Giovanni Battista. In Balagna 
sono coinvolti due santuari: S. Restituta, a Calenzana, 
e, ad Aregno, quello posto sotto la doppia titolatu-
ra della Trinità e di S. Giovanni Battista. Per la pro-

fig. 1 – Graziella Berti e Liana Tongiorgi fotografate da Geneviève 
Moracchini-Mazel dopo la loro conferenza intitolata  
“La decorazione con Bacini ceramici sulle chiese romaniche  
della Corsica” tenuta alla Dante Alighieri di Bastia il 14 maggio 1975 
(credits: fonds GMM (c) Fagec).
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edifici provvisti di queste ceramiche decorative, poi-
ché la prossimità geografica dell’Italia continentale e 
del crocevia commerciale che essa costituisce avrebbe 
dovuto favorire una maggiore diffusione nell’isola. È 
probabile che questa situazione rifletta soltanto uno 
stato della ricerca. In effetti, il proseguimento dell’in-
ventario dei siti romanici della Corsica, ora assicurato 
da Claudine Levie e Philippe Deltour, ha fornito nuovi 
monumenti che presentano cavità per accogliere i Ba-
cini ceramici come è il caso per la chiesa di S. Efisio, à 
Zonza (Deltour, Levie in press). Un’altra domanda si 
pone, indotta dalla prima, sulla provenienza precisa di 
queste ceramiche. Degli undici edifici censiti con que-

ste decorazioni, presenti o scomparse, uno solo è stato 
veramente oggetto di un intervento archeologico recen-
te. Si tratta della chiesa di S. Giovanni Battista eretta 
sull’attuale territorio comunale di Santa Lucia di Talla-
no. Geneviève Morachini-Mazel vi aveva ritrovato, du-
rante un breve sondaggio all’angolo tra la copertura sud 
e l’inizio dell’abside, un frammento di ceramica caduto 
a terra da una delle cavità della chiesa. L’identificazio-
ne del coccio ha indicato una provenineza di Spagna 
meridionale. A partire dal 2012, le campagne di scavo 
hanno portato alla luce diversi frammenti di ceramica 
(Ferreira, Orsini in press), alcuni dei quali potrebbero 
appartenere a certe cavità oggi vuote. Lo studio di que-
sto materiale, ancora in corso, porterà forse alcuni dati 
supplementari (fig. 3).

A Grossa, uno scavo sulla chiesa di S. Giovanni Bat-
tista, che è stata poco rimaneggiata dalle sistemazioni 
periferiche, permetterebbe forse di documentare questo 
soggetto, prima di tutto, almeno riguardando la quan-
tità di manufatti scoperti. In un secondo tempo, il gran 
numero di studi realizzati in Italia o in Sardegna sui 
Bacini ceramici sarebbe da rimettere in prospettiva con 
i ritrovamenti antichi e recenti dei scavi intervenuti in 
Corsica.

Infine, certi siti – come quello della chiesa di S. Re-
stituta, a Calenzana, che presenta esemplari mal datati a 
causa delle diverse riprese e degli intonaci che ricoprono 
le murature – devono essere prossimamente oggetto di 
rifacimento. Un’attenzione particolare a questa proble-
matica delle ceramiche decorative per quanto riguarda 
la loro integrazione nella chiesa o la loro posizione do-
vrebbe anche aiutare a precisare le domande tipologiche 
e cronologiche.
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